
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 66 DEL 24-07-2020

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019. APPROVAZIONE.

L’Anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 12:30 e nella sala delle
riunioni della Casa Comunale, convocata nelle forme di Legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone dei Sigg.ri:

Presenza
Geom. Anacleto COLOMBIANO Sindaco Presente
D.ssa Paola BARONE Vice Sindaco Assente
D.ssa Valeria CAMPANIELLO Assessore Assente
Sig. Mario DE SANTIS Assessore Presente
Sig. Eugenio MAISTO Assessore Presente
Sig. Luigi D'ANIELLO Assessore Presente

Assume la Presidenza il Sindaco Geom. Anacleto Colombiano.

Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale Dott. Nadia Greco.
II Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

alla trattazione dell'O.d.G.



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 75 DEL 24-07-2020

OGGETTO:  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019. APPROVAZIONE.

IL SEGRETARIO
PREMESSO CHE:
l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i., 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; 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;
ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata-

dall’Organismo di Valutazione (Nucleo 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 del Segretario Generale e dai Responsabili dei servizi titolari di Posizioni
organizzative;

RICHIAMATE:
la deliberazione del C.C. n. 33 del 19/12/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di

Previsione 2019/2021;
la deliberazione di G.C. n. 75 del 13/06/2019 con la quale è stato approvato il

Regolamento sul sistema di definizione, misurazione e valutazione delle performance;
la deliberazione Di G.C.  n. 76 del 13/06/2019 con la quale è stato approvato il Piano della

Performance 2019/2021;
la deliberazione Di G.C.  n.  58 del  06-05-2019 con la quale è stato approvato il

Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative
categorie D - C. Approvazione.

VISTO in particolare l’art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D.Lgs. 150/2009 come modificato
dal D.Lgs. 74/2017 che prevede, quale ultima fase del ciclo della performance, la
“rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonchè ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli
utenti e ai destinatari dei servizi”.
VISTE le relazioni fornite dai Titolari di posizione organizzativa in merito allo stato di attuazione
dei programmi ed obiettivi per l’esercizio 2019;
VISTA l’allegata relazione conclusiva sulla performance relativa all’anno 2019 e sui risultati dei
titolari di posizione organizzativa ed allegata alla presente a costituirne parte integrante e
sostanziale, con la quale vengono evidenziati, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 150/2019;
VISTI i seguenti verbali del Nucleo di Valutazione:
n. 6 in data 09/07/2020 con il quale ha proceduto alla valutazione del Segretario Generale-

avv. Nadia Greco per l’anno 2019;
n. 7 in data 14/07/2020 con il quale ha proceduto alla valutazione dei Responsabili di Area-

titolari di Posizioni Organizzative per l’anno 2019,



che qui si allegano quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione con i quali si
prende atto dell’avvenuto sostanziale raggiungimento degli obiettivi programmati per l’anno
2019, riservando di procedere alla formale validazione della Relazione sulla Performance 2019
successivamente all’approvazione della stessa da parte della Giunta comunale, in base alla
circolare della Funzione Pubblica del 29.03.2018, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma
4, lett. c) e comma 6 del D.Lgs n. 150/2009;
EVIDENZIATO che l’amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase di gestione
del ciclo di gestione della performance utilizzando la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e
che pertanto l’allegata relazione sulla Performance ed il documento del Nucleo di valutazione di
validazione di tale Relazione saranno pubblicati sul sito web del Comune, rispettivamente nelle
sezioni “Amministrazione Trasparente – Performance – Relazione sulla Performance” e
“Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi sull’amministrazione – Organismi indipendenti
di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la Relazione sulla performance per l’esercizio 2019, che, allegata alla presente1)
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere copia del presente atto e relativo allegato al Nucleo di Valutazione ai fini2)
dell’emissione del formale provvedimento di validazione della stessa, ex circolare FP del
29/03/2018;
di dare mandato al Sindaco di procedere, mediante proprio decreto, alla liquidazione delle3)
indennità di risultato in favore dei responsabili dei servizi titolari di posizioni organizzative,
nella misura del 25% della retribuzione di posizione;
di dare mandato al Sindaco di procedere, mediante proprio decreto, alla liquidazione della4)
indennità di risultato in favore del Segretario Generale;
Di trasmettere copia della presente ai titolari di posizione organizzativa e all’ufficio personale;5)
Di disporre, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, la6)
pubblicazione della presente Relazione sul sito web di questo Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.7)

Il Segretario generale
Dott. Nadia Greco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

San Marcellino, 24-07-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to  Marco Dott. Gagliarde

______________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.



San Marcellino, 24-07-2020 Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  Marco Dott. Gagliarde

______________________________



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione;
Con voti favorevoli dei presenti,

D E L I B E R A

1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

2) La presente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione è dichiarata di immediata eseguibilità,
ai sensi dell'art. 134 comma 4  del D.Lgs. n°267/2000.



Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to Geom. Anacleto Colombiano F.to Dott. Nadia Greco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-07-2020:

resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 27-07-2020 ai sensi-

dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000,  col n° 637;
è stata trasmessa, con nota 8313 in data 27-07-2020 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, come prescritto-

dall'art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.

Il Segretario Generale
F.toDott. Nadia Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San
Marcellino in data    27-07-2020    con il n°     637     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

lì, 27-07-2020

E’ copia conforme all’originale. San Marcellino, lì 27-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. NADIA GRECO

f.to Dott. Nadia Greco
Il Segretario Generale


