
COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E SUGLI OBIETTIVI ANNO 2011.-
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OGGETTO :

CAVIGLIA DR. ATTILIO X

GUELFI FRANCA X

ILLARCIO ENRICO X

ORLANDO RAFFAELLA X

CANAVESE GUIDO X

TOSO PIETRO X

BORGNA GIOVANNI X

L' anno duemiladodici addì diciassette del mese di maggio alle ore 11:45, in Vado Ligure nella sede Comunale, si

è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE CARICA 

SINDACO

VICESINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

Comunicata ai Capigruppo Comunicata al Prefetto[   ][#]

Partecipa il Segretario Generale CAVIGLIA DR.SSA STEFANIA

Il Signor CAVIGLIA DR. ATTILIO  -Sindaco-  assume la presidenza dell' adunanza, e, constatatane

la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 57 del 07.06.2011 con la quale è stato 

approvato il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi 2011 ed è 

stato altresì definito il collegamento tra i predetti obiettivi e l’allocazione delle 

risorse; 
 

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 107 del 13/12/2011 con la quale, 

a seguito del monitoraggio previsto dall’art. 4 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 

150/2009, sono state apportate modifiche ed aggiornamenti al piano degli 

obiettivi/piano della performance 2011, preventivamente validate dal Nucleo 

Indipendente di Valutazione (N.I.V.); 
 

RILEVATO che il personale dipendente è stato valutato, ai fini della corresponsione 

della produttività  e dell’attribuzione della retribuzione di risultato agli incaricati di 

P.O. per l’anno 2011, in base al raggiungimento degli obiettivi di processo, di 

investimento e strategici individuati  nel piano di che trattasi; 
 

RICHIAMATI gli artt.  3 comma 2 e 4 del succitato decreto n. 150 del 2009 che 

prevedono l’attivazione del ciclo di gestione della performance e l’articolazione dello 

stesso nelle fasi di: definizione degli obiettivi e dei rispettivi indicatori, dei valori 

attesi di risultato, del loro collegamento con l’allocazione delle risorse, monitoraggio 

in corso di esercizio, misurazione e valutazione della performance individuale ed 

organizzativa anche al fine di utilizzare i sistemi premianti ed, infine, la 

rendicontazione dei risultati; 
 

RICHIAMATO l’art. 47 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi, che dispone di adottare entro il 30 giugno di ogni anno, la “Relazione sulla 

performance”, di analisi dei risultati organizzativi e individuali raggiunti; 
 

PRESO ATTO che a conclusione dell’anno è stata effettuata da parte del N.I.V. 

l’attività di verifica sul raggiungimento degli obiettivi, sulla base delle relazioni 

presentate dai Responsabili incaricati di P.O. e di appositi colloqui di 

approfondimento, finalizzata alla validazione della Relazione, per la verifica del 

corretto funzionamento del ciclo della performance; 
 

CONSIDERATO che la validazione è condizione inderogabile anche per l’accesso 

agli strumenti di premialità; 
 

RILEVATO che il N.I.V. nella seduta del 19/3/2012, ha validato la  Relazione sugli 

obiettivi/Performance 2011,  che sub lett. A) si allega al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale, come risulta dal verbale n. 1/2012 conservato in atti,  
 

RILEVATO che il Nucleo ha proceduto alla valutazione delle P.O. attraverso le 

schede di valutazione approvate con atto di Giunta n. 73 del 12/8/2011 e ha effettuato 

il controllo del corretto funzionamento del sistema di valutazione per il restante 

personale, verificando il rispetto del principio di selettività, con le risultanze 

riepilogate nel prospetto che sub lett. B) si allega al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 
 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
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DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 

l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Personale, Sig.ra 

Desalvo Rosangela; 
 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 

49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo, 

Dott.ssa Norma Tombesi (Cat. D5), riportato a tergo del presente atto; 
 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del II Settore 

Economico Finanziario, Dott.ssa Ardolino Maria L. (Cat. D5), riportato a tergo del 

presente atto; 
 

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 

all’Albo, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 267/2000; 
 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 
 

A  voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Relazione sulla 

Performance e sugli obiettivi anno 2011, ai sensi dell’art. 47 del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, nel testo che sub lett. A) si 

allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di disporre che la Relazione sulla performance venga pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione; 
 

3. di prendere atto del corretto funzionamento del sistema di valutazione e del 

rispetto del principio di selettività introdotto dal D.Lgs. 150/2009, con le 

risultanze riepilogate nel prospetto che sub lett. B) si allega al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

4. di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo degli adempimenti 

conseguenti connessi alla corresponsione dei compensi incentivanti spettanti al 

Segretario Generale, ai Responsabili incaricati di P.O. e al restante personale 

secondo le valutazioni effettuate. 
 

***  *** 

Dopodiché, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CON VOTI unanimi resi in forma palese; 
 

D I C H I A R A 
 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

***. v .*** 



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAVIGLIA DR.SSA STEFANIA

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 

REGOLARITA' TECNICA :  In ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha espresso : 

PARERE: FAVOREVOLE

IL RAGIONIERE CAPO 

REGOLARITA' CONTABILE :  In ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha espresso :

PARERE:

F.to ARDOLINO DR. MARIA L.

FAVOREVOLE

Si certifica - su espressa attestazione del Messo comunale - che il presente provvedimento viene pubblicato all' Albo Pretorio 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

di questo Comune il giorno 21/05/2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi,  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAVIGLIA DR.SSA STEFANIA

ESECUTIVITA' 

per decorrenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vado Ligure,  li __________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________

Copia conforme all' originale conservato agli atti..  

Vado Ligure,  li ___________________ 

Si attesta che il presente atto è pubblicato all'A.P. online, ai sensi di legge

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to TOMBESI DR. NORMA

F.to CAVIGLIA DR. ATTILIO

Vado Ligure, li 21/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
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