Comune di CANTELLO
Provincia di VARESE
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53

OGGETTO RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI
ANNO 2015. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di giugno
sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

alle ore 18.00 nella

All’appello risultano:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

VINCENZI NICOLA GUNNAR
RIVOLTA CLEMENTINO
CACCIA SILVANA
CASARTELLI ALESSANDRO
CATELLA CHIARA

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1
Partecipa il Segretario Generale Dr. Maddaluno Ciro.
L’Avv. Nicola Gunnar Vincenzi, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:

Delibera G.C. 53 del 21.06.2016
Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
2015. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

- RISULTATI ANNO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 41 del 10.05.2016, con la quale si è proceduto ad
approvare la Relazione sulla Performance – anno 2015, ai sensi dell’art. 10, comma
1, lett. b) del D.lgs. 150/2009;
Preso atto che:
− il documento è stato trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione che ha
provveduto alla prescritta validazione ai fini della sua efficacia ai sensi dell’art.
14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 150/2009, con nota in data 26/5/2016;
− il documento è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione
Amministrazione Trasparente;
Ricordato che il documento, riguardo al giudizio sul raggiungimento o meno degli
obiettivi individuali della responsabile dell’area sociale, culturale, sport (gennaiogiugno 2015), così testualmente recitava:
“Richiesti dall’ufficio gli elementi per comprovare l’eventuale raggiungimento degli obiettivi
assegnati, gli elementi medesimi non sono stati ancora prodotti; per questo motivo, la
valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla responsabile dell’area sociale,
culturale, sport viene stralciata e rinviata ad un’eventuale fase successiva.”

Preso atto che la signora Chiara Fanchin, Assistente Sociale Responsabile dell’area
sociale, culturale, sport nel periodo gennaio-giugno 2015, ha prodotto la relazione
relativa alla performance, in data 15.06.2016 (acquisita al protocollo comunale con
Prot. n. 5522 in pari data);
Ritenuto pertanto di integrare il proprio documento già approvato e validato
“Relazione sulla Performance anno 2015”, nel seguente modo:
OBIETTIVI INDIVIDUALI

Rispetto a questo ambito, si riportano le conclusioni della Giunta Comunale:
(omissis)
AREA SOCIALE, CULTURALE, SPORT (fino al 30 giugno)
-

Rivalutazione del regolamento per erogazione di contributi e benefici economici ai fini del
rilevamento di eventuali criticità
Relazione semestrale su erogazione di contributi e benefici economici – controlli a campione
sui requisiti autocertificati
Relazione su erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni e società sportive
- procedure in base a regolamento

Relazione su erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni e società sportive controllo a campione delle dichiarazioni.
Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti.

Fermi tutte le premesse ed i riferimenti normativi e regolamentari del proprio
precedente provvedimento n. 41/2016;
Evidenziato che, successivamente all’adozione, il presente provvedimento sarà
trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione per la validazione ai fini della
sua efficacia, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 150/2009;
Evidenziato, altresì, che al presente provvedimento sarà data ampia diffusione
mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente” in modo da rendere conto dei risultati dell’attività e della qualità dei
servizi erogati dal Comune;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Affari Generali, espresso ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica
della presente deliberazione;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e
Tributi, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della presente deliberazione;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare, richiamate tutte le motivazioni in premessa, la seguente
integrazione al proprio documento già approvato e validato “Relazione sulla
Performance anno 2015”, nel seguente modo:
OBIETTIVI INDIVIDUALI

Rispetto a questo ambito, si riportano le conclusioni della Giunta Comunale:
(omissis)
AREA SOCIALE, CULTURALE, SPORT (fino al 30 giugno)
Rivalutazione del regolamento per erogazione di contributi e benefici economici ai
fini del rilevamento di eventuali criticità
- Relazione semestrale su erogazione di contributi e benefici economici – controlli a
campione sui requisiti autocertificati
- Relazione su erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni e società
sportive - procedure in base a regolamento
Relazione su erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni e società
sportive - controllo a campione delle dichiarazioni.
-

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti.

2) di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Indipendente di
Valutazione per la validazione ai fini della sua efficacia, ai sensi dell’art. 14,
comma 4, lett. c) del D. Lgs. 150/2009;
3) di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella
sezione Amministrazione Trasparente;
4) di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia
di trasparenza;
5) di dichiarare il presente provvedimento, con successiva e separata votazione che
risulta unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di procedere ai successivi
adempimenti.

Delibera di G.C. n. 53 del 21.06.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Avv. Nicola Gunnar Vincenzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maddaluno Ciro

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’area affari generali certifica che la presente deliberazione
viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno _____________________
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione
viene comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs.vo n.
267/2000.
Lì __________________
Responsabile affari generali
Morena Piccolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ______________________
[ ] perchè immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000);
[ ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000);

Lì, ______________________
RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Morena PICCOLO

COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 21.06.2016

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI ANNO 2015.
ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00)

Il sottoscritto Responsabile dell’Area PICCOLO MORENA

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica.

Cantello, 17 giugno 2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
(PICCOLO MORENA)

COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 21.06.2016

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI ANNO 2015.
ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00)

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile.

Cantello, 17 giugno 2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI
(Rag. Alesi Maria)

