COPIA

Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 283 del 09/08/2013
OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance 2012
L’anno 2013 il giorno 9 del mese di AGOSTO alle ore 13:30, a seguito di convocazione si è riunita la
Giunta Comunale.
Risultano presenti
Presente Assente
X

1 RISI Marcello

Sindaco

2 FALANGONE Carlo

Vice Sindaco

X

3 TARANTINO Giuseppe

Assessore

X

4 LEUZZI Maurizio

Assessore

X

5 FRACELLA Giuseppe

Assessore

X

6 MAGLIO Flavio

Assessore

X

7 MARINACI Giancarlo

Assessore

X

Presiede la Seduta il Sindaco Avv. Marcello RISI
Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto.
Assiste il Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- le disposizioni legislative degli ultimi 20 anni in tema di Pubblica Amministrazione hanno introdotto
concetti e principi di pianificazione, programmazione, individuazione di specifiche competenze e di
valorizzazione delle risorse umane, tese a dare un volto diverso all'operato degli Enti Locali, attraverso la
valorizzazione di concetti “aziendali” quali quello di economicità, di responsabilità e di orientamento dei
risultati;
- il D.Lgs.150/2009, modificando ed integrando le precedenti norme in tema di misurazione e valutazione
dei risultati nel settore pubblico, rappresenta un'occasione per i Comuni di forte cambiamento sia
organizzativo sia culturale, nella direzione di una maggiore attenzione ai processi di pianificazione e di
controllo applicati alla P.A.;
- per redigere il Piano delle Performance di questo Comune, l'Amministrazione ha costituito ha costituito
un gruppo di lavoro interno formato da n.1 dipendente e dal Segretario Generale ed affiancato dall'esperto
territoriale messo a disposizione nell'ambito del progetto “Valutazione delle Performance, benchmarking
e partecipazione dei cittadini per il miglioramento dei servizi pubblici – Linea: Disseminazione di
strumenti e know-how per l'attuazione CGP – attività 202.1 2 202.2” promosso dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con il supporto operativo di FORMEZ PA;
- nel corso del 2012 sono stati organizzati incontri con i dirigenti di artea e gli assessori di riferimento per
individuare all'interno delle aree funzionali gli obiettivi strategici ed operativi e stabilire, in aniera
condivisa, le azioni ad essi finalizzate;
- in coerenza con lo spirito del Piano orientato ai bisogni della comunità, sono stati identificati alcuni
obiettivi strategici condivisi tra più Are, che per loro natura assumono una particolare rilevanza ed il cui
raggiungimento richiede un approccio intersettoriale per fornire la migliore risposta a problematiche
complesse;
- sono stati elaborati modelli di schede obiettivo per consentire verifiche puntuali del raggiungimento
degli obiettivi identificando una serie di indicatori validati dal Nucleo di Valutazione con rfierimento agli
obiettivi più significati dell'Ente;
- con Deliberazione di G.C. n. 157/2001 è stato approvato il Piano di transizione delle Performance per
l'anno 2011;
- con Deliberazione di G.C. n.90/2012 è stato approvato il Piano delle Performance per il triennio 2012 –
2014;
- che il suddetto Piano è stato presentato nell'ambito del Progetto del Dipartimento della Funzione
Pubblica in occasione del Forum PA 2012 tenutosi a Roma il 17/05/2012;
- ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.150/2009, le amministrazioni pubbliche indicate all'art.2, devono redigere
ed adottare una Relazione sulla Performance con il fine di misurare e valutare la Performance “con
riferimento all'organizzazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui
si articola”;
- per il Comune di Nardò, impegnato per la prima volta nella misurazione e valutazione della propria
Performance organizzativa, la Relazione è non solo uno strumento per illustrare ai cittadini e a tutti gli
stakeolders i risultati raggiunti a consuntivo rispetto agli obiettivi programmati, ma anche un importo
momento di riflessione sulle cause degli scostamenti, sui punti di debolezza evidenziati nel corso
dell'anno nel ciclo di gestione delle performance e sulle misure correttive da adottare al fine di rafforzare
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lo sviluppo di un ciclo”virtuoso” della programmazione;
- nel mese di dicembre 2012 è stato costituito l'Ufficio per i Controlli interni (Nucleo di Valutazione –
Collegio dei Revisori) giusta Deliberazione di G.C.n.385/2012;
Considerato che l'Amministrazione intende proseguire in questo percorso di miglioramento
della qualità della sua azione al fine di ottimizzarne l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza;
- che la Relazione della Performance 2012 è un traguardo ed allo stesso tempo un punto di partenza per
risolvere le criticità riscontrate nel ciclo della performance, ottimizzare gli strumenti di rilevazione,
misurazione e valutazione e concepire una strategia maggiormente rispondente alle reali esigenze dei
cittadini;
- che la predetta relazione è stata regolarmente validata dal Nucleo di Valutazione in data 13/07/2013;
Vista la propria Deliberazione di G.C.n. 90 del 5/4/2012 con all’oggetto “Approvazione
Piano delle Performance per il triennio 2012 – 2014”;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la relazione sulla Performance 2012 allegata
2) Di trasmettere la presente, unitamente al documento di validazione del Nucleo di Valutazione, entro il
15 settembre p.v. alla CIVIT e al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi del comma 2 – art.10 del
D.Lgs.150/2009;
3) di rendere, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Marcello RISI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Nardò

Il Responsabile del Servizio

06/08/2013

(f.to AVV. GIUSEPPE LEOPIZZI)
(FIRMA DIGITALE)

CONFORMITA' DELL'ATTO
Il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.
Nardò, li 09/08/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Nardò, li 09/08/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 1772

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/08/2013 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.
Nardò, 06/09/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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