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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 131  del 17/11/2017

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 - 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di  Novembre alle ore  12:34 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore  X  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che l'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (cd. “Brunetta”), e ss.mm.ii., 
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'anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali 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 è 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, 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;

RICHIAMATI:
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 271 del 30.12.2010,  ed in particolare il Titolo II "Misurazione e Valutazione della 
Performance Organismo Indipendente di Valutazione e Struttura Permanente";

- il sistema di misurazione e valutazione adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 
10.05.2011;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 13.01.2016 di approvazione del documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2016/2018;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 07.06.2016, di approvazione del Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2016;

- la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 07.07.2016, avente ad oggetto: “Approvazione 
del piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2016-2018”,esecutiva 
si sensi di legge, di approvazione del Piano degli obiettivi di performance dell'ambito organizzativo di 
diretta responsabilità di ciascun Responsabile di Settore per l'anno 2016

VISTE le singole Relazioni sulla Performance dell'anno 2016 predisposte dai Responsabili di  Servizio  
incaricati di Posizione Organizzativa e confluite in un'unica relazione sulla performance;

PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla validazione della relazione sulla 
performance anno 2016 in data 13.11.2017, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 4, lett. c), e 
comma 6 del D.Lgs. n. 150/2009;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio I  Affari Generali, Personale  e Servizi alla 
persona, competente per materia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, 
del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del 
D.Lgs.267/2000, che si allega al presente atto;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse, la 
“Relazione sulla performance anno 2016”, predisposte dai Responsabili di Servizio  incaricati di 
Posizione Organizzativa, così come validate dal Nucleo Interno di Controllo e di Valutazione e riprodotte 
nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione delle Relazioni sul sito web del Comune di Isola del Liri  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” / sotto-sezione livello 1 “Performance” / sottosezione livello 2 “Relazione 
sulla Performance”, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di demandare, inoltre, al Responsabile del Servizio I gli ulteriori adempimenti, al fine di consentire la 
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tempestiva conclusione del ciclo della Performance anno 2016;
4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai 
capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  I Servizio - 
Affari generali, 
Personale, Servizi 
alla Persona 
Il 14/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' art.49 del D. Lgs 
18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         DOTT.SSA DI PEDE MARIA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


