
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  31  DEL 04/02/2021

Oggetto : APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019.

L’anno 2021 il giorno 4 del mese di  FEBBRAIO alle ore 13:10,  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,  02/02/2021 Il Responsabile del Servizio 
Dott. Nunzio Filippo FORNARO

( FIRMA DIGITALE )
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RICHIAMATI
- l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate,in tutti i casi possibili, nello
svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e
sociosanitarie,  servizi  di  pubblica  utilità  e  coordinamenti  attivati  nell'ambito  dell'emergenza  COVID-19,
comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera
d), ed evitando assembramenti.”;

- l'art. 73 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in L. n.  27 del 24.04.2020), che prevede: “1. Al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  i  consigli  dei  comuni,  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane  e  le  giunte  comunali,  che  non abbiano regolamentato  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  in
videoconferenza,  possono riunirsi  secondo tali  modalita',  nel  rispetto  di  criteri  di  trasparenza e  tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,secondo le modalità individuate da ciascun ente.2. Per lo
stesso  tempo  previsto  dal  comma  1,  i  presidenti  degli  organi  collegiali  degli  enti  pubblici  nazionali,  anche
articolati  su base territoriale, nonche'  degli  enti  e degli  organismi del sistema camerale, possono disporre lo
svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti
regolamentari interni,garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni”; 
VISTA la  Direttiva  n.2/2020  del  Ministro  della  Pubblica  Amministrazione  che  al  punto  4  recita:  “4.Eventi
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati  in attuazione del
decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni,  nell’ambito delle attività indifferibili,  svolgono ogni forma di
riunione  con modalità  telematiche o  tali  da assicurare,  nei  casi  residuali,  un adeguato distanziamento come
misura  precauzionale,  al  fine  di  evitare  lo  spostamento  delle  persone  fisiche  e  comunque  forme  di
assembramento.”;
VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 23.03.2020 con il quale, in attuazione delle disposizioni vigenti, sono stati
fissati i criteri per la tenuta delle Giunte Comunali in videoconferenza;
VISTO l'art.1  co.  VI  lett.n  bis  del  Decreto  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  13  ottobre  2020,  come
modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, che testualmente prevede che
“sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a
distanza […] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la
sussistenza di motivate ragioni [...]” 

Considerata  applicabile  tale  normativa  alla  presente  riunione  di  Giunta  Comunale,  assimilabile  a  servizio  di
pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità
dell’Ente  e  ritenuto,  pertanto,  possibile  lo  svolgimento  della  stessa  mediante  collegamento  da  remoto  e
segnatamente come segue:
 Sindaco/Presidente- Massimo Lecci: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo

informatico;
 Segretario Generale - Dott. Nunzio Filippo Fornaro: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico;
Assessore Chiga Salvatore: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
Assessore Meli Alessio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
Assessore Greco Graziano: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
Assessore Grasso I.M.Venere: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

ACCERTATO  che che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet
assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si
procede al suo regolare svolgimento.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
I. l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i., approvato in attuazione della

delega parlamentare di cui alla legge 04/03/2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni,  prevede  che  ogni  Ente  adotti  annualmente  un  documento  denominato
“Relazione  sulla  Performance”  che  evidenzi,  a  consuntivo,  con  riferimento  all’anno
precedente,  i  risultati  organizzativi  e  individuali  raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi
programmati; 

II. la  Relazione  sulla  Performance  rappresenta  lo  strumento  con  il  quale  l'Amministrazione
evidenzia  i  risultati  organizzativi  e  individuali  raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

III. ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art.
14  comma 6 del  decreto,  è  condizione inderogabile  per  l’accesso agli  strumenti premiali
adottati dall’Ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato
delle  posizioni  organizzative,  nonché  dall’incentivo  alla  produttività  riconosciuto  al
personale;

RICHIAMATE:

I. la  Deliberazione  della  G.C.  n.115  del  03/05/2019  ad  oggetto  “sistema  per  la  misurazione  e
valutazione delle performance (SMIVAP) adeguamento ai principi introdotti dal d. lgs. 74/2017
(cd. riforma Madia)”

II. la Deliberazione di C.C. n. 50 del 21/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione anno
2019, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale 2019/2021, del DUP
2019/2021;

III. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 17.04.2019 si approvava il  Piano Esecutivo di
Gestione provvisorio per l’esercizio finanziario 2019/2021, affidando ai singoli Responsabili di
Settore le dotazioni economiche necessarie per una corretta ed efficiente gestione delle risorse;

IV. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 19.06.2019, è stato approvato il PDO 2019 –
2021 proposto relativamente agli obiettivi strategici, dal Segretario generale ai sensi dell’art. 22
del  vigente  regolamento di  contabilità,  al  termine del  processo di  negoziazione che  ha visto
coinvolti il Sindaco, il Segretario generale e i Responsabili dei servizi;

V. le Deliberazioni di G.C. n. 147 del 04/06/2019, n. 156 dell'11/06/2019, n. 167 del 20/06/2019, n.
179 del 03/07/2019, n. 186 del 10/07/2019, n. 201 del 06/08/2019, n. 213 del 03/09/2019, n. 221
del 06/09/2019, n. 231 del 13/09/2019, n. 235 del 05/09/2019, n. 249 del 04/10/2019, n. 262 del
18/10/2019 e 279 del 12/11/2019 sono state apportate modifiche al Piano Esecutivo di Gestione
provvisorio per l’esercizio finanziario 2019/2021;
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VI. la Deliberazione di Giunta Comunale n.  305 del 4.12.2019 si  approvava il  Piano Esecutivo di
Gestione definitivo per l’esercizio finanziario 2019/2021;

VII. la Deliberazione di G.C. n. 12 del 23/01/2020 di monitoraggio sullo stato di attuazione degli
obiettivi e aggiornamento del piano degli obiettivi anni 2019/2021;

VIII. la Deliberazione di G.C. n. 40 del 25/02/2020 di monitoraggio sullo stato di attuazione degli
obiettivi e aggiornamento del piano degli obiettivi anni 2019/2021 – integrazione deliberazione
G.C. n.12 del 23.01.2020;

IX. la  Deliberazione  del  C.C.  n.  17  del  11/06/2020  di  “approvazione  del  rendiconto  dell’esercizio
finanziario 2019”;

VISTO che i succitati documenti costituenti il “Piano della Performance”, risultano pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

CONSIDERATO che:

IV. il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi
a quella di risultato;

V. la  performance  si  valuta  per  migliorare  la  qualità  dei  servizi  e  la  competenza  dei
dipendenti;

-il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione,
monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;

RIBADITO che nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano delle Performance sono individuati i
Responsabili dei Settori dell’ente, cui vengono affidate le risorse umane, finanziarie e strumentali
necessarie al conseguimento degli obiettivi loro assegnati;

PRECISATO che l’attribuzione degli obiettivi è stata realizzata sulla base degli indirizzi strategici
delineati, garantendo il mantenimento di livelli adeguati di servizio;

VISTE le Relazioni fornite dai Titolari di posizione organizzativa in merito allo stato di attuazione
dei programmi ed obiettivi per l’esercizio 2019;

VISTO il Verbale del Nucleo di Valutazione n. 9 del 11/11/2020;

VISTI i reclami proposti dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, dal Responsabile del
Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  e  dal  Responsabile  del  Settore  Gestione del  Patrimonio,
rispettivamente con note Prot. n. 26069/2020 del 27/11/2020, Prot. n. 25972/2020 del 27/11/2020 e
Prot. n. 26231/2020 del 30/11/2020;

Viste le note Prot. N. 484 del 11.01.2021, Prot. N. 485 del 11.01.2021 e Prot. N. 2023 del 26.01.2021 con le
quali il Sindaco, sulla base delle controindicazioni trasmesse dal Segretario Generale e dal Nucleo di
Valutazione, comunica il rigetto dei ricorsi suindicati;
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DATO ATTO CHE: 

la proposta di valutazione predisposta dal NdV, previa la verifica delle attività poste in essere nel corso
dell’anno 2019, 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 per 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  2019,  al  fine  di
rendere trasparente l’azione amministrativa ed applicare il sistema premiale vigente; 

RICHIAMATO il D.Lvo n. 150/2009 e s.m.i;

VISTO il Sistema di misurazione e valutazione delle performance; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del D.lgs.
267/2000 dal Segretario generale;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

RICHIAMATA la propria competenza ex art. 48 del TUEL, D.lgs. n. 267/2000;

AD unanimità di voti favorevoli, legalmente resi ed accertati nei modi e forma di legge

DELIBERA

1) Di  approvare  la  Relazione  sulla  performance  per  l’esercizio  2019,  di  cui  all’allegato
Verbale del Nucleo di Valutazione n. 9 del 11/11/2020 e relative schede di valutazione;

2) Di trasmettere copia della presente ai  titolari  di  posizione organizzativa e al  Servizio
Personale;

3) Di  disporre,  ai  sensi  dell’art.  10,  comma  8,  lett.  b)  del  D.lgs.  n.  33/2013  e  s.m.i,  la
pubblicazione  sul  sito  web  di  questo  Comune  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” /sotto-sezione livello 1 “Performance” /sottosezione livello 2 “Relazione
sulla performance”.
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Successivamente, tenuto conto dell’urgenza di procedere con i successivi provvedimenti consequenziali, 

Visto l’art. 134, 4° comma, del TUEL, D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
MASSIMO LECCI

Segretario Generale
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 ____05/02/2021____ 

IL MESSO COMUNALE
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 ____05/02/2021____ IL SEGRETARIO GENERALE
FORNARO Dott. Nunzio Filippo
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