COMUNE DI CANTALUPA
Provincia di Torino
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
-------------------------------------------------------------------------------------------

N. 14
OGGETTO:

DATA 08/02/2013
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE - ANNO 2012

L’anno DUEMILATREDICI addì OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore
22.50 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1.
2.
3.
4.
5.

Nominativi
BELLO Giustino - Sindaco
ROSA Fausto - Vice Sindaco
FRAGOLA Fulvio - Assessore
SANTANERA Laura - Assessore
TARTAGLIA Angelo - Assessore

Presenti: 5

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino il quale, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. ALOISIO Nicola

Deliberazione n. 14 del 08/02/2013
OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE - ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2011 “Esame ed approvazione della
convenzione per la gestione in forma associata dell'attività di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale”;
Richiamate le deliberazione di Giunta Comunale:
- n. 63 del 16/11/2012 “Approvazione piano obiettivi e risorse 2012 nonché concertazione per
quantificazione e riparto fondo 2012 risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività”;
- n. 1 del 28.01.2012 “Attribuzione ai responsabili dei servizi, classificati nella categoria D della
retribuzione di posizione di cui all’art. 11 del CCNL 31.3.1999 – ANNO 2012”; nella quale è stato stabilita la
retribuzione di posizione prevista dall’art. 10 del CCNL 31 marzo 1999, nonché la percentuale della
retribuzione di risultato per i Responsabili di Area;
Premesso che il Nucleo di valutazione, con verbale consegnato il 06.02.2013 al Segretario Comunale in
merito agli obiettivi positivamente raggiunti dai Responsabili di Area;
Vista la relazione sulla performance per l’anno 2012, che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Viste le schede di gestione della performance valutate dal Nucleo di valutazione in forma associata della
Comunità Montana del Pinerolese, dalle quali si evince che:
- la Responsabile dell’Area Finanziara Rag. Comba Simona, la Responsabile dell’Area Tecnica Geom.
Coassolo Bruna con il suo collaboratore Arch. Andrea Giardino, la dipendente Sig.a Sanmartino
Paola, hanno raggiunto una valutazione che rispetta le aspettative al di sopra della media e
pertanto rientrano nella prima fascia di valutazione;
- il Responsabili di servizio Fausto Pignatelli e Massimo Bianciotto hanno raggiunto una valutazione
in linea con le aspettative e pertanto sono inseriti nella seconda fascia di valutazione;
Ritenuto pertanto di confermare le indennità previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del

28/01/2012;
Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2012 di approvazione del Bilancio
Finanziario anno 2012;
Visti i pareri preventivi favorevoli, relativi al controllo di regolarità tecnica e contabile, espressi
ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo nr. 267/2000, così come introdotto dal D.L.
174/2012, in merito alla correttezza dell’azione amministrativa ed alla copertura finanziaria;
Considerato il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo della conformità della
presente alle norme giuridiche vigenti;
con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
Di approvare la relazione sulle performance per l’anno 2012 con le relative schede valutate dal
nucleo di Valutazione.
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PARERI
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49, comma 1 e art.147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificati dal D.L.
n.174 del 10/10/2012 ;

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE - ANNO
2012

Parere di regolarità tecnica
[x ] favorevole
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto.
Cantalupa, 08/02/2013
Il Responsabile del Servizio
___________________________
(Dott. BELLO Giustino)

Parere di regolarità contabile
[ ] favorevole
[x] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto.
Cantalupa, 08/02/2013
Il Responsabile di Ragioneria
________________________
(COMBA Rag. Simona)

In originale firmati
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: BELLO Giustino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

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 consecutivi
all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa
nell’elenco n. 6, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000)
- [ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS.
267/2000)

Dalla residenza comunale, li 14/02/2013

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Li,

Il Segretario Comunale
Dott. ALOISIO Nicola

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs
18.8.2000 n. 267
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data 24/02/2013
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000)
- è stata affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/02/2013 al 01/03/2013
Li ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

