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Deliberazione della Giunta Comunale 

 

n. 142 del 14-06-2018 

 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017. 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.  

 

  

Ufficio Proponente: Personale 

 

 
L’anno Duemiladiciotto e questo dì Quattordici del mese di Giugno nella Stanza del Sindaco 

si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge e riunita in numero legale, sotto la 

presidenza del SINDACO CHIENNI SERGIO, come segue: 

 

Presenti Assenti 

CHIENNI SERGIO 

BARBUTI CATERINA 

PUOPOLO LORENZO 

MORANDINI GABRIELE 

DI PONTE MAURO 

ROMEI DEBORAH 

 

Totale Presenti: 4 

 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale, Dott. BILLI MATTEO.  

 

Il SINDACO CHIENNI SERGIO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n° 150 del 27 ottobre 2009, come modificato dal 

D.L. n. 74/2017, il quale prevede che ogni Ente adotti entro il 30 giugno di ogni anno, un 

documento denominato “Relazione annuale sulla Performance” che conclude il ciclo di gestione 

della Performance ed evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;  

 

Vista la nota circolare della Funzione Pubblica, del 29.03.2018, con la quale si comunica che entro 

il 30.06.2018, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, fra le 

quali sono ricompresi anche gli enti locali, debbano pubblicare e validare la relazione annuale sulla 

performance 2017.  

 

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 288/2017 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione   e 

con G.C. n. 203/2017 e successiva modifica G.C. n. 229/2017 è stato approvato il Piano dettagliato 

degli obiettivi relativi all’anno 2017; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 70 del 20/12/2013 con la quale è stato approvato, ai sensi del D.Lgs. 

n. 150/2009 e s.m.i., il nuovo sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance;  

 

Vista la deliberazione G.C. n. 114 con la quale è stata omologata la proposta avanzata dal Nucleo di 

Valutazione, in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi relativi all’anno 2017;  

 

Vista la relazione al conto consuntivo 2017 del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato dal 

Consiglio comunale nella seduta del 27/04/2018 con deliberazione n. 20;  

 

Vista la Relazione sulla Performance anno 2017 - “allegato A” con la quale si evidenziano i risultati 

organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto agli obiettivi programmati inseriti nel PDO e alle 

risorse umane disponibili in detto anno; 

 

Dato atto che la Relazione sulla Performance, esercizio 2017, adottata dalla Giunta Comunale, sarà 

trasmessa al Nucleo di Valutazione per la validazione finale;  

 

Visto il titolo III, sezione 1, capo III “Ciclo della Performance” del vigente regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Terranuova Bracciolini approvato con 

deliberazione G.C. n. 226/2010 e successive modificazioni di cui alla deliberazione G.C. n. 

124/2014; 

 

Visto l’art. 169 del D.lgs n. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio unico per la gestione associata del 

personale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Unità Organizzativa Autonoma Affari Economici e 

Finanziari in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
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Visto l’art. 48 “Competenze delle giunte” del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Con voto unanime espresso nella forma prevista dalla legge;  

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la Relazione sulla performance - anno 2017, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto (allegato “A”).  

 

2. Di impartire indirizzi al dirigente incaricato delle funzioni dirigenziali della U.O.A. Affari 

generali e Istituzionali,  affinché disponga, secondo quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del 

vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la tempestiva trasmissione della 

Relazione sulla Performance - anno 2017 -  al Nucleo di valutazione per la validazione, nonché 

la successiva pubblicazione della stessa entro il 30.06.2018, sul sito istituzionale del Comune 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione livello 1 “Performance” - 

sottosezione livello 2 “Relazione sulla Performance”.  

 

3. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Unico del Personale e al dirigente titolare delle 

funzioni dirigenziali della U.O.A. Affari Generali e Istituzionali, per gli adempimenti di 

competenza. 

 

4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, con voti 

unanimi, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

5. Di disporre che il presente provvedimento venga inviato in copia ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’articolo 125 del citato D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di Giunta n. 142 del 14-06-2018   COPIA 
 

 

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 

 

Pag. 4 di 4 

Letto e sottoscritto. 

 

f.to IL SINDACO 

(CHIENNI SERGIO) 
f.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. BILLI MATTEO) 

___________________________ _______________________________ 

 

 

 

 

 

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Terranuova Bracciolini ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO 

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235 

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma 

Digitale dal Sindaco Sergio Chienni e dal Vice Segretario comunale Matteo Billi. 

Attesto che i certificati di firma sono validi e non revocati. 


