
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  306  DEL 04/12/2019

Oggetto : APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

L’anno  2019 il giorno  4 del mese di  DICEMBRE alle ore  13:30, nella sala delle adunanze del
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

1 Lecci Massimo Sindaco Sì

2 Chiga Salvatore Vice Sindaco Sì

3 Specolizzi Anna Daniela Assessore Sì

4 Meli Alessio Assessore Sì

5 Greco Graziano Assessore Sì

6 Grasso Immacolata Maria Venere Assessore Sì

Assume la Presidenza IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì,  03/12/2019 Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Alessandro TRESCA

( FIRMA DIGITALE )
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009, recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che l’art. 10 lett b) del D.Lgs suddetto prevede che ogni Ente adotti annualmente una
“Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati; 

RICHIAMATE:

I. La deliberazione del C.C. n. 11 del 22/03/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018/2020;

II. La deliberazione della G.C. n. 182 del 03/07/2018, e ss.mm. e ii., con cui è stato approvato il
Piano delle Performance anno 2018, nel quale l’Amministrazione comunale ha individuato gli
obiettivi strategici e operativi di gestione per ogni Settore;

VISTO in particolare l’art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D.Lgs. 150/2000 che prevede, quale
ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha provveduto a redigere la Relazione sulla performance, ai
fini dell’approvazione della stessa;

VISTA la proposta di Valutazione attività 2018 delle P.O., di cui all'allegato Verbale n. 4 del 10.10.2019,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

VISTA la nota di attivazione procedura di conciliazione prot. n. 24116 del 04/11/2019, con la quale la
dott.ssa  Viva  Irene,  chiede  “che  sia  ricalcolata  la  valutazione  riepilogativa  della  performance
individuale,  avendo  riguardo  del  punteggio  indicato  nelle  schede  di  valutazione  delle  <<capacità
organizzative  e  manageriali  dei  titolari  di  P.  O.>>  compilate  dall’assessore  alle  manutenzioni  e
dell’assessore al Bilancio”;

VISTA la nota del Sindaco prot. n. 25545 del 21/11/2019 con la quale rileva che effettivamente non
risultano essere acquisite e prodotte al NdV le schede degli Assessori a cui fa riferimento la Dott.ssa
Viva, e invita il segretario generale a provvedervi in merito;

VISTA  l’istanza  di  riesame,  presentata  dall’Arch.  Pacella  Coluccia  Nicola  (prot.  n.  24373  del
06/11/2019), dei punteggi indicati  nella “Valutazione delle competenze” indicata nella relazione della
performance 2018 in riferimento alle valutazioni conseguite nelle annualità precedenti;

Vista le note di risposta del 03/12/2019 con le quali il Sindaco comunica il rigetto del ricorso dell’Arch.
Pacella Coluccia Nicola, in quanto non sussistono le condizioni per procedere alla revisione della scheda
“Valutazione delle competenze”;

VISTO l'allegato verbale n. 5 del 30/11/2019 con il quale il N.d.V., a seguito del ricorso proposto dalla
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dott.ssa Viva Irene e delle nuove schede trasmesse dal Segretario, ha rettificato la valutazione finale della
stessa;

 DATO ATTO CHE: 

 la proposta di valutazione predisposta dal NdV, previa la verifica delle attività poste in essere nel
corso dell’anno 2018, rendiconta il grado di raggiungimento degli obiettivi ed i risultati ottenuti; 

 la proposta di valutazione indica:  il  metodo ed il  processo di valutazione  seguito nell’ente,  il
controllo  di regolarità  amministrativo svolto,  i  risultati  conseguiti,  la  valutazione complessiva,
nonché contiene alcune raccomandazioni, redatte d’intesa con il Segretario generale, per fornire
possibili stimoli e spunti riflessioni per l’Amministrazione e la dirigenza circa i possibili ambiti di
miglioramento; 

 la  proposta  di  valutazione  contiene  in  allegato  le  schede  di  valutazione  del  raggiungimento
obiettivi e le schede di valutazione del comportamento professionale ed organizzativo; 

 la proposta di valutazione pertanto, una volta approvata dalla Giunta, portando a compimento il
“Ciclo di gestione della performance”, costituisce Relazione sulla performance per l’anno 2018, al
fine di rendere trasparente l’azione amministrativa ed applicare il sistema premiale vigente; 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espressa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

 

1.      di approvare l’allegata Relazione finale sul piano della performance 2018 di cui al verbale n. 4 del 
10.10.2019 - integrata dal verbale n. 5 del 30/11/2019 - redatta ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b) 
del D.Lgs. 150/2009, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2.      di disporre che la Relazione finale sul piano della performance venga pubblicata sul sito internet 
comunale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall’Ente nel corso 
dell’anno 2018;

 

Con separata votazione, unanime e palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Massimo LECCI

Segretario Generale
f.to FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____06/12/2019____ 

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____06/12/2019____ IL SEGRETARIO GENERALE
f.toFORNARO Dott. Nunzio Filippo

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Segretario Generale
(FORNARO Dott. Nunzio Filippo)
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