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CITT  Aª METROPOLIT  ANA  DI BA.RI

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N.214 del  17/10/2022

OGGETTO:  Relazione  sulle  Perfomance  -  Anno  2021-  Approvazione.

L'anno  duemilaventidue,  il giomo  diciassette  del ìnese  di ottobre  nel]a  Casa  Comunale,  ]egalmente  convocata,  si è

riunita,  sotto ]a Presidenza  del Sindaco  Toînmaso  Minervini  e con l'assistenza  del  Segretario  Genera]e,

dott.Ernesto  Lozzi,  la Giunta  comunale  nel]e  persone  dei Signori:

MINERVINI  Tommaso

PIERGIOVAJ%JNI  Nicola

CAPtTRSO  Anna

DE  CANDTA  Sergio

MINUTO  Anna  Carmela

ROSELLI  Caterina

ROSSIELLO  Giacomo

SPADAVECCH_IA  Vincenzo

SINDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Il Presidente,  riconosciuta  legale l'adunanza,  dichiara  apeìta  la seduta  e invita  la Giunta  Comunale  a trattare

l'argomento  segnato  in oggetto.

LA  GIUNTA  COMUNALE

ESAMlNATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

VISTI  i pareri favorevo]i  espressi  ai sensi  dell'art.  49 comma  1º e del]'aìt.  147  bis de] D.Lvo  267/2000  allegati

alla  presente  deliberazione:

dal Segreìtario  Generale,  in ordine  a]la  regolarità  tecnica;

dal Dirigente  del Settore  Bilancio  Paìtecipate  Servizi  Istituzionali,  in ordine  aìla regolarità

contabile;

Con  voti  unanimi  e favorevoli  espressi  in forma  palese;

DELIBERA

1) Di approvare  la proposta  di deliberazione  in oggetto  facendola  propria  ad ogni  effetto.

Successivamente,  con  separata  votazione  unanime

LA  GIUNTA  COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente  eseguibile  ai sensi de11'aìt.134  comìna  4º del D.Lgs.  n.
267/2000.

IL SINDACO  -  P ENTE  IL SEGRF,T  ARIO  GENERALE

Tommaso  V}NI  dott.  Ernest  LOZZI



A cura  del  Segretario  Generale  è stata  redatta  la seguente

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

avente ad oggetto:  "Relazione  sulle  Performance  - Anno  2021-  Approvazione"

che viene sottoposta  all'esame  della Giunta  Coìnunale

PREMESSO  che l'aìt. 10, con'una 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009,  n. 150 (cd. "Brunetta"),  e

s.m.i., approvato  in attuazione  della delega parlamentare  di cui alla legge 4/3/2009,  n. 15, in
materia  di ottimizzazione  della  produttività  del lavoro  pubblico  e di efficienza  e trasparenza  delle

pubbliche  amministrazioni,  prevede  che ogni Ente adotti  annualmente  un documento  denominato
"Relazione  sulla Performance"  che evidenzi,  a consuntivo,  con riferimento  all'aì'uìo  precedente,  i
risultati  organizzativi  e individuali  raggiunti  rispetto  ai singoli  obiettivi  programmati;

VERIFICATO  che, ai sensi dell'art.  14, comì'na  4, lett. c) del sun'u'nenzìonato  D.Lgs.  1]. 150/2009,

la Relazione  sulla Performance  è validata  dall'Organisì'no  Indipendente  di Valutazione  dell'ente  e

che tale validazione,  ai sensi dell'art.  14, comìna  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  delle posizioni  organizzative,  nonché dall'incentivo  alla produttività

riconosciuto  al personale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione  G.C.  n. 17 del 28/01/2016  COI]  la quale  è stato approvato  il nuovo

"Regolamento sull'ordinamento degli ìtffici  e dei servizi";
- la deliberazione  G.C. n. 259 del 23/12/2016  con la quale è stata approvato  il "Sisíema  di

Misurazione  e valutazione  delle Perjòrmance  nel  cido  di programmazione";

- la deliberazione  c.s. n. gg del 5/04/2017  con la quale è stato approvato  il "Regolamenío  di
istituzione  e di  Funzionamento  delrOrganismo  Indìpendente  di  Valulazione  della

Per.formcmce",  modificato  con deliberazione  c.s. n. 137 del 9/5/2017;

- la deliberazione  G.C. n. 52 del 24/03/2021  COI]  la quale è stato approvato  il Piano provvisorio

della Performance  preventivo  per il triennio  2021-2023,  successivamente  integrato/modificato

COI'l deliberazioni  G.C.  n. 90 del  31/05/2021,  traducendo  le linee  programmatiche

de11'Amministrazione  in obiettivi  triennali  strategici  da realizzarsi  mediante obiettivi  annuali

operativi,  la cui realizzazione  è stata affidata  ai diversi  Dirigenti  di Settore e Aree in cui è
organizzata  la  struttura  coìnunale.

- La deliberazione  G.C. n: 55 del 30/03/2021  con  cui  è stata approvata  la nuova  Macrostruttura

dell'Ente,  entrata  in  vigore  lo scorso  O1/I 1/2021;

- la Deliberazione  di Consiglio.  n. 29 del 06/05/2022  di approvazione  del Rendiconto  della

gestione  per l'esercizio  finanziario  2021 e della  relazione  illustrativa;

Vista la Relazione  sulle performance  2021 predisposta  dal Segretario Generale ripoìtante  la

descrizione  degli obiettivi,  dei risultati  attesi e dei valori  consuntivi  raggiunti  dalla struttura

organizzativa  sulla base della quale si baserà la valutazione  delle attività  dei dirigenti,  delle

strutture  e dei dipendenti  e la valorizzazione  dei risultati  ottenuti,  da valere anche quale refeìto  del

controllo  strategico;



DATO  ATTO  che è stato redatto in data 2/09/2022  il Report  sulla valutazione  della qualità  dei
servizi  con analisi  dei dati per l'anuìo 2021 e ritenuto  dover  prendere  atto dello stesso;

Stante  la coìnpetenza  della  Giunta  Comunale  ad adottare  il presente  atto,  ai sensi  dell'art.  48 del

D.Lgs  n.267/2000;

SI PROPONE  DI  DELIBERARE

Per le motivazioni  espresse in narrativa,  che qui s'intendono  richiaìnate:

l. di approvare  la"Relazione  srdle peìformance  anno 2021",  nel testo allegato al presente
provvedimento  del quale costituisce  parte integrante  e sostanziale  da valere anche quale referto

del  controllo  strategico;

2. di disporre  l'invio  all'Organismo  Indipendente  di Valutazione  della  presente relazione  per la
validazione,  in sequenza del ciclo  dì gestione  della  performance;

3. di prendere  atto del Report  sulla  valutazione  della qualità  dei servizi  con  analisi  dei dati per

l'aruìo  2021 datato  02/09/2022;

4. di disporre  la pubblicazione  della Relazione  sul sito web del Coìnune di Molfetta  nella
sezione "Ainministrazione  Trasparente"  / sotto-sezione  livello  l "Performance"  / sottosezione

livello  2 "Relazione  sulla Performance",  ai sensi dell'art.  10, con'u'na 8, lett. b) del D.Lgs.  n.

33/2013.

Si propone,  altresì, di dichiarare  il presente atto immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.  134 -

comì'na  4 - del T.U.EE.LL.  n. 267/2000  stante l'urgenza  di definire  il procediì'nento  di valutazione

del personale  dipendente.

Il Segretario  Generale,  redattore  della  presente proposta  di deliberazione,  la sottopone  alla Giunta

comunale  e la sottoscrive  a valere anche quale parere tecnico  favorevole,  reso  ai sensi  dell'aìt.  49 e

dell'art.  147 bis del D.lgs  n. 267/2000.

IL SEGRETARIO  GENERALE
Dott.  Ernesto  Lozzi

Il Dirigente  del Settore I Bilancio  Patrimonio  e Servizi  Istituzionali,  vista  ed esaminata  la proposta
di deliberazione  sopra ripoìtata  esprime  parere favorevole  alla non rilevanza  contabile  ai sensi

dell'aìt.  49 e 147/bis  del Dlgs  267/2000.

Bilancio  P

Il  Dirigente  del  Settore  I

nio  e ª ª ª ªonali



Deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 214  del I 7/10//2022

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto  Legislativo  I 8/08/2000,  ]ì. 267 -  Aìt.  32 della Legge n. 69 deì 18/06/2009  e ss.inm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Of +ie,T %t  informatico istituzionale del
Comune  www.comune.molfetta.ba.it  dal  giorno  '  per  quindici  giorni

consecutivi.  

Ceìtificato  di avvenuta  esecutività  e pubblicazione

Il sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la presente  deliberazione:

è stata pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito inforìnatico  istituzionale  del Comune

www.comune.molfetta.ba.it  dal  per quindici  giorni  consecutivi;

è divenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  10 giorni  dalla  data  di pubblicazione  ai sensi dell'art.  134,

comma  3 del D.Lgsl.  n. 267/2000.

IL SEGRETARIO  GENERALE

dott.  Eriìesto  LOZZI


