
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.46 del 07/08/2013                                                                                                  n° 232  

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012.

L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di agosto alle ore 17,20 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori: 

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali: 

               VARRECCHIA ANTONIETTA              GALLIFUOCO MICHELE
               ANGELILLIS ANTONIO                     PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
               CASCAVILLA PAOLO                        RINALDI PASQUALE
               D'AMBROSIO DAMIANO                   ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:------------

Partecipa il Vice Segretario Generale: Ognissanti Matteo.

Il  Presidente,  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità tecnica
 Il  Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del  D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile.

COPIA



                                                                    LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

• che l'art. 10  del D.Lgs.n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  prevede  che  ogni  Ente  adotti 
annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzi i  risultati  organizzativi e  individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

• che, ai  sensi  dell'art.  4 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata 
dall'Organismo Indipendente 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 dei dirigenti e delle 
posizioni organizzative, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale.

Evidenziato

• che nel mese di giugno 2011 il Comune di Manfredonia ha aderito al progetto "VALUTAZIONE 
DELLE PERFORMANCE", realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la collaborazione 
del FormezPA, per sostenere i comuni e le unioni di comuni delle Regioni dell'Obiettivo 
Convergenza, con popolazione compresa tra i 20.000 ed i 250.000 abitanti, nella gestione del ciclo 
della performance previsto dal decreto legislativo 150/ 2009, con particolare riferimento allo sviluppo 
del Sistema di misurazione della performance ed alla predisposizione del Piano della performance 
2012-2014. 

A seguito del raggiungimento degli obiettivi del Progetto da parte del Comune di Manfredonia tramite 
l’approvazione del Piano della performance 2012-2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha disposto 
la prosecuzione del progetto stesso fino al 30 giugno 2013 per affiancare l'Ente nella chiusura del ciclo di 
gestione della performance, con la redazione della Relazione 2012 di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.150/2009.
Il Segretario Generale, quale Responsabile dell'attuazione del Progetto "VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCE", unitamente al Referente territoriale dello stesso, dott. Bianchi, ha predisposto I'allegata 
Relazione sulla Performance anno 2012.
Atteso

• che con propria deliberazione n. 231 del 11.09..2012 è stato approvato il Piano della Performance 
2012/2014, contenente gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2012;

• che con deliberazione C.C. n. 21 del 27.07.2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 
2012;

• che con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2012;

• che con deliberazione di G.C. n. 197 del 11.07.2012 è stato approvato il sistema di misurazione 
della Perfomance organizzativa;

• che con propria deliberazione n. 141 del 28.05.2013 è stato approvato il Sistema di misurazione e 
valutazione della performance individuale;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione del presente atto ai sensi dell’art.48 del del D.Lgs. 267 
del 2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi del suindicato decreto legislativo;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

 D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate di:

1-. approvare la Relazione sulla Performance anno 2012 allegata alla presente;

2. trasmettere copia della presente, con allegata la Relazione, al NIV per la validazione ex art. 14 del D.Lgs. 
n.150/2009;



3. incaricare l'ufficio segreteria ed ogni altro ufficio competente, di provvedere,  ad avvenuta validazione 
della Relazione da parte del NIV, alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, come apposita, separata e unanime 
votazione favorevole.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  V. SEGRETARIO GENERALE

________________________
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