DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)
Atto N. 7

OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

del 28-02-2019

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 9:45 e seguenti nella Sede Comunale si è
riunita
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Partecipa il Segretario Generale FABRIZIO RITA con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 15-02-2019
Il Dirigente
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
Ciampino, 21-02-2019
Il Dirigente Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

che, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, l’art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs.
150/2009 prevede che ogni Ente adotti una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i
risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi programmati;

-

che, successivamente al presente atto con il quale si procede ad approvare la suddetta
Relazione, dovrà seguire la relativa validazione da parte del Nucleo di Valutazione
dell’Ente per consentire l’accesso agli strumenti premianti del merito, ossia l’attribuzione
delle retribuzioni di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative, nonché l’incentivo
alla produttività riconosciuto al personale dipendente;

ATTESO

che, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 29/12/2010 è stato
approvato il “Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per
l’applicazione del sistema premiale del Comune di Ciampino”, come successivamente
modificato con deliberazioni di G.C. n. 146 del 09/09/2011, n. 50 del 30/03/2012, n. 95
del 14/06/2012 e n. 6 del 09/08/2018;

ATTESO

che, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 06/10/2017 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019 contenente il piano della
Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;

VISTA

la Relazione sulla Performance anno 2017 predisposta dal Dirigente preposto, ai sensi
dell’art. 18 del succitato Regolamento;

VISTO

l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO

il parere favorevole del Dirigente del I Settore in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

VISTO

il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla
regolarità contabile (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000);

con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA

1. Approvare, per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati, l’allegata

Relazione alla Performance anno 2017, ai fini della successiva trasmissione al Nucleo di Valutazione per
la conseguente validazione.
2. Dare atto che, a seguito del presente provvedimento, l’ufficio competente provvederà alla

determinazione della retribuzione di risultato per il personale di fascia dirigenziale e di posizione
organizzativa, e del premio di produttività per i dipendenti, previa formale acquisizione della validazione
della Relazione sulla Performance anno 2017, da parte del Nucleo di Valutazione dell’Ente.

3. Disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2017 sul sito istituzionale della Città

di Ciampino nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n.
267 del 18.08.2000.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DR.SSA RAFFAELA MOSCARELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. FABRIZIO RITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stata pubblicata
all’albo pretorio on line del Comune oggi 28.02.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciampino, 28.02.2019

IL Dirigente
F.to AVV. GIOVANNI GIAQUINTO

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
28-02-2019
immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

perché dichiarata

Ciampino 28-02-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. FABRIZIO RITA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

