Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 125 del 19/04/2022
OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 - APPROVAZIONE.
Presenti alla votazione:
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PRESENTI: 10 ASSENTI: 0
Verbalizza il Segretario GeneraleDott. Luca Canessa
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare
il seguente argomento:

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 è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata
dall'Organismo di valutazione (...) 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.”;
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;
CONSIDERATO che 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.”;
RICHIAMATO il Regolamento in materia di controlli interni, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del 15.05.2020;
RICHIAMATO il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" approvato con
Deliberazione G.C. n. 467 del 14.12.2020;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023, che ai sensi dell'articolo n. 169 del D.Lgs.
n. 267/2000 unifica organicamente il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance, approvato
in via provvisoria con Deliberazione di Giunta comunale n. 511 del 30.12.2020, reso definitivo con
Del. G.C. n. 90 in data 29.03.2021 e successivamente variato con Deliberazioni di Giunta Comunale
n. 301 del 04.08.2021, n. 433 del 23.11.2021, n. 496 del 14.12.2021;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione del 22/02/2022 con il quale è stata espressa una
valutazione per ognuno degli obiettivi di cui al PDO contenuto PEG 2021-2023;
VISTA la Deliberazione G.C. n. 54 del 01.03.2022 di presa d'atto del Report contenente le
risultanze finali del controllo di gestione sulla rendicontazione degli obiettivi PEG 2021, con la
quale s'incarica il Servizio Programmazione e Controllo strategico di utilizzare i dati e le
informazioni del citato Report per la redazione della “Relazione annuale sulla performance – 2021”;
VISTA la proposta di "Relazione annuale sulla performance – 2021", predisposta dal Servizio
Programmazione e Controllo Strategico, articolata secondo le “Linee guida per la rendicontazione
dei risultati della performance”;
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111
del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del
28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019, entrato in vigore il 18/10/2019;
VISTI altresì la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii ed il D.Lgs. n. 33/2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 20222024, approvato con Deliberazione G.C. n. 53 del 01.03.2021 ed i relativi allegati;
VISTO il DUP 2022/2024 approvato con delibera di C.C n. 79 del 26/07/2021 e la nota di
aggiornamento al DUP approvata con delibera di C.C n. 9 del 07/03/2022;
RILEVATO che il Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati è stato approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 07.03.2021;
CONSIDERATO che il presente atto non rientra nelle competenze del Consiglio Comunale previste
dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
TENUTO CONTO che il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Dirigente competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto non è richiesto
il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la "Relazione annuale sulla performance 2021", depositata agli atti d'ufficio;
3) 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;
4) 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 essa contenuto.

Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Canessa

(atto sottoscritto digitalmente)

