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adunanza del 10/06/2019
OGGETTO:
Relazione sulla performance - 2018: approvazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009: “Le amministrazioni pubbliche redigono e
pubblicano sul sito istituzionale ogni anno (…) la Relazione annuale sulla performance (…) che
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.”;
- il DPR 105/2016, all'articolo 3, comma 1, lettera b), stabilisce che il Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPF) “assicura le funzioni di promozione e
coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni
pubbliche attraverso (…) l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti dei documenti di cui
all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, anche mediante la previsione di modelli semplificati.”;
CONSIDERATO CHE il Dipartimento della Funzione Pubblica ha attuato il progetto
“RiformAttiva” che si è proposto, tra l’altro, di supportare gli enti di governo territoriali
nell’attuazione della Riforma Madia con il coinvolgimento attivo delle amministrazioni, ed ha previsto
una fase iniziale di individuazione e sperimentazione di metodologie e strumenti per l’implementazione
dei decreti attuativi della Riforma con il coinvolgimento di un nucleo ristretto di amministrazioni
(amministrazioni pilota);
CONSIDERATO altresì che il Comune di Grosseto ha partecipato attivamente al progetto
“RiformAttiva” di cui sopra, aderendovi con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 25/01/2018, e che
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con delibera di Giunta Comunale n. 481 del 27.12.2018 sono stati approvati i documenti elaborati dal
gruppo di lavoro con la struttura di supporto del Dipartimento Funzione Pubblica nell'ambito del
progetto stesso;
VISTO l’art 14, comma 6, del D.Lgs n. 150/2009 il quale stabilisce che la validazione della Relazione
sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III dello stesso decreto;
RICHIAMATO il Regolamento in materia di controlli interni, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2013 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" approvato con
Deliberazione G.C. n. 296 del 26.07.2017;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020, che ai sensi dell'articolo n. 169 del D.Lgs.
n. 267/2000 unifica organicamente il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance, deliberato
dalla Giunta Comunale con atto n. 95/2018 e successive variazioni;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione del 28/05/2018 di valutazione dei risultati degli obiettivi
inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
VISTA la proposta di "Relazione annuale sulla performance 2018", predisposta dal Servizio Controlli
interni, depositata agli atti d'ufficio;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare la "Relazione annuale sulla performance 2018", depositata agli atti d'ufficio;
2) di trasmettere, ai sensi dell'art. 10 comma 1 punto b) del D.Lgs. n. 150/2009, la succitata Relazione
all'Organismo di Valutazione al fine di poter ottenere la prescritta validazione;
3) di pubblicare, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009, la Relazione di cui al punto 1)
successivamente alla validazione di cui al punto 2), nel sito istituzionale dell'Amministrazione nella
sezione Amministrazione trasparente.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, per
rendere subito operativo quanto in esso contenuto al fine di rispettare i termini di legge per
l'approvazione-validazione-pubblicazione della Relazione.
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