
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 174 del 30-11-2018

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta, del mese di novembre con inizio alle ore 16:00, nella
Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente
Gori Claudio Assessore Presente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Assente
Giombetti Giancarlo Assessore Presente
Marziale Claudio Assessore Assente

ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    2.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 29-11-2018 Il Dirigente del Settore
F.to  Michele Smargiassi

addì 22-11-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Procopio Tiziana

__________________________________________________________________________

Frascati, lì 30-11-2018 p.p.v. L’Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 27/10/2009, n. 150 (cd. “Brunetta”), e s.m.i.,
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’anno
precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

Verificato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del summenzionato D.lgs. n. 150/2009, la
Relazione sulla Performance dovrà essere validata dal Nucleo 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;

Richiamati:
- il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione G.C.
n. 81 del 07/06/2005;
- il "Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, degli
incaricati di posizione organizzativa e del personale" approvato con la Deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri di G.C. n. 15 del 17/02/2017;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del
31/03/2017, di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 con
l'allegato Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019;
- la deliberazione G.C. n. 14, adottata in data 20/09/2017, con la quale è stato approvato il piano
degli obiettivi e delle attività di lavoro per l’anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/05/2018 di approvazione del Rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2017;

Esaminata l’allegata relazione sulla Performance dell’anno 2017, predisposta dal Segretario
Generale in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009, parte integrante e sostanziale al
presente atto;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in
merito;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art.
49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Segretario Generale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

D E L I B E R A

Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di approvare l’allegata “Relazione sulla performance anno 2017”, redatta ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettera b) del D.lgs. 150/2009, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. Di disporne, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul
sito web di questo Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” / sotto-sezione livello 1
“Performance” / sottosezione livello 2 “Relazione sulla Performance”.

3. Di disporre la trasmissione della “Relazione sulla performance anno 2017” al Nucleo di
Valutazione ai fini della prevista validazione.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 174 del 30-11-2018
Pag. 2



Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti
unanimi favorevoli successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Mastrosanti Roberto F.to  Smargiassi Michele

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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