
 

 

    

  
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

  

N. 14  del reg. 

  

Data: 19/01/2018  
  

Approvazione relazione sulla performance 2017 - Art. 10, 

comma 1, lett.b) del D. Lgs. 150/20109.=  

  

  

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 13,15 nella sala 

delle adunanze della sede comunale si è riunita la Giunta Comunale   convocata nelle forme di 

legge. Presiede l’adunanza l’Avv. Fabio Massimo L. ROMANO  nella qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti  Sig.ri: 
  

Nome e Cognome Carica Presenti 
AVV. FABIO MASSIMO L. ROMANO  SINDACO  SI  
DOTT.SSA ELISABETTA ANNA VOTTO  VICE SINDACO  SI  
DOTT.SSA FILOMENA VITALE  ASSESSORE  NO  
RAG. ROBERTO NATILLO  ASSESSORE  SI  

  

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Cosimo Francesca   
  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativo all’oggetto: 

•              il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

•             il Responsabile dell’Area Amministrativo-contabile, per quanto concerne la 

regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere 

favorevole.
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Premesso che: 

- il DLgs n. 150/2009, ha evidenziato l’importanza strategica, per gli Enti pubblici, di ottenere una 

migliore organizzazione del lavoro e far propria la cultura della valutazione; 

- in attuazione dell’art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 quest’ Amministrazione ha adottato il 

sistema di misurazione e valutazione della performance, giusta delibera di Giunta Comunale n. 184 del 

30/12/2016, esecutiva ai sensi di legge; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 30/12/2016 la Giunta Comunale ha approvato ed 

adottato il Piano della Performance 2016/2018;+ 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.92 in data 06.11.2017 veniva approvato il Piano della 

Performance 2017 ed il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del DLgs n. 150/2009, l’Organo di indirizzo politico 

amministrativo predispone la Relazione sulla Performance per illustrare i risultati ottenuti nel corso dell’anno 

precedente; 

Visti i risultati della misurazione degli obiettivi dell’anno 2017 (come programmati nel Piano della 

Performance 2017, trasmessi dal Nucleo di Valutazione via PEC il 16.01.2018 a questa Amministrazione; 

Ritenuto di approvare la Relazione sulla performance anno 2017 predisposta ai sensi del predetto art. 10, 

lett. b) del DLgs 150/2009; 

Dato atto che la stessa va trasmessa al Nucleo di Valutazione per la validazione; 

Acquisito i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000; 

Con votazione unanime legalmente resa; 

DELIBERA 

1. Di prendere atto del documento contenente la misurazione  degli obiettivi per l’anno 2017; 

 

2. Di approvare, come approva, la Relazione sulla Performance per l’anno 2017 predisposta ai sensi 

dell’art. 10, comma1, lettera b) del D.Lgs. N. 150/2009 che forma, benché non materialmente 

allegata ala presente, ne forma parte integrante e sostanziale ; 

 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del DLgs. N. 150/2009 la relazione 

sarà sottoposta alla Validazione da parte del Nucleo di Valutazione; 

 

4. Di disporre, per l’effetto, che la Relazione sulla Performance, sia sottoposta alla Validazione del 

Nucleo di Valutazione secondo le vigenti disposizioni; 

 

5. Di rendere la presente deliberazione, effettuata separata votazione, unanime palese immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 



 

 

letto e sottoscritto 
  

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 (F.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO ) (F.to Dott. Cosimo Francesca ) 
     

  

  
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  

  

 San Salvatore Telesino, lì _________ 

Il Segretario Comunale  
Dott. Cosimo Francesca  

________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
  

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 23/01/2018  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267. 

  

Lì  23/01/2018  

  Il Responsabile della pubblicazione 

F.to sig.ra Filomena Giaquinto  
________________________________________________________________________________  

ESECUTIVITA’ 
  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/01/2018  
  

�       dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267); 

  

�       decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267). 

  

San Salvatore, lì 23/01/2018   

  

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Cosimo Francesca  

 


