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CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 71 del 23 luglio 2015

OGGETTO: Approvazione relazione Performance dell’Ente. Anno 2014.

L'anno D u e m i l a q u i n d i c i il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 13,25
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Giorgio ZINNO in qualità di SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:

Presente Assente
Sig. Giorgio ZINNO Sindaco Si
Dr. Giovanni MARINO Vice Sindaco Si
Sig.ra Rosaria Anita Lina Elisa SALA Assessore Si
Sig. Pietro DE MARTINO Assessore Si
Dr. Ciro SARNO Assessore Si
Dr.ssa Manuela CHIANESE Assessore Si
Dr.ssa Annarita D’ARIENZO Assessore Si
Dr. Michele CARBONE Assessore Si

Partecipa il Segretario Generale Dr. Pasquale INCARNATO

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

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € Viene prelevata dal Titolo Sez.

Rubrica Capitolo Del bilancio 2015
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Impegno presente € €
Disponibile €
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
San Giorgio a Cremano, 20.7.2015

Il Ragioniere Generale
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI

Comune di San Giorgio a Cremano
Smistamento: SETTORE_1_ORGANIZZAZIONE_AFFARI_GENERALI_POLITICHE_SCOLASTICHE
N.0026694/2015 - U - 23/07/2015 15:28:52
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PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dott. Pasquale INCARNATO nella qualità di Segretario Generale

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di
delibera; Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico
e si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, lì 20.7.2015 Il Segretario Generale
F.to Dott. Pasquale INCARNATO

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione Ec

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e
non comporta impegno di spesa.

San Giorgio a Cremano, lì 20.7.2015 Il Dirigente
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI

PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla
Giunta Comunale con atto n° 371 del 8.10.02;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Segretario Generale dell’Ente nonché dal Dirigente del Settore Programmazione
Economica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo
Comune:

DICHIARA

Che la proposta di delibera che segue sotto il profilo della legittimità è regolare e
conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.

San Giorgio a Cremano lì 20.7.2015 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Pasquale INCARNATO
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Su relazione del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• Il D.Lgs 150/2009 (cd. Brunetta) ha introdotto nuovi criteri e modalità di valutazione

delle performance nella P.A., definendo principi e metodologie rilevanti ai fini di una
maggiore trasparenza dei risultati;

 quest’Amministrazione ha già da tempo intrapreso diverse iniziative, non solo per
ottemperare agli obblighi normativi di nuova introduzione, ma anche per incentivare
un cambio di mentalità nell’organizzazione aziendale, ragion per cui è stato dato
incarico all’Università Federico II di Napoli – Dipartimento Ingegneria Economico
Gestionale, di realizzare un nuovo sistema prototipale di valutazione, la cui
introduzione si applicherà a seguito di confronto con le OO.SS.;

 è stato all’uopo adeguato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi con delibera n.
68/2012;

 in ogni caso, il percorso di applicazione dei nuovi principi normativi è stato già
attivato e il nuovo sistema di valutazione, applicabile per l’anno 2015, approvato con
deliberazione di G.C. n° 29 del 23.2.2015;

 anche nel PEG 2014 (delibera n. 348 del 11.12.2014), a valere quale PDO - Piano
degli Obiettivi, sono stati individuati specifici obiettivi di risultato, finalizzati
espressamente ad adeguare l’organizzazione alle indicazioni del D.Lgs 150/2009, in
modo da consentire – oltre alla valutazione di risultato del personale dirigente e
dipendente - la valutazione delle performance del Comune;

Rilevato che, l’art. 40, comma 3 quater, d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche
individua i termini per gli adempimenti connessi al ciclo delle performance;

Atteso che nella propria seduta del 7 marzo 2012, la C.I.V.I.T. (nel rideterminare in
deroga le definite scadenze normative) ha approvato definitivamente le Linee guida per la
redazione, della Relazione sulla performance;

Ritenuto opportuno procedere ora all’adempimento di competenza della Giunta
comunale;

Vista la relazione predisposta dal Segretario Generale e ritenuto che sia confacente

alle linee guida della CIVIT;
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Dato atto, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art.
51 dello Statuto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Segretario
Generale e dal Responsabile del Settore Programmazione Economica;

Visto altresì il parere favorevole di legittimità ex art. 12 del Regolamento Controlli Interni
espressi dal Segretario Generale;

Con voto unanime favorevolmente espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare l’allegata Relazione sulle Performance del Comune di San Giorgio a
Cremano per l’anno 2014;

di inviare il documento all’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per la
validazione di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione ed all’unanimità dei voti,

DICHIARA

La presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 co.4 del D.lgs. n°267/2000.
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IL PRESIDENTE
f.to Giorgio ZINNO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO
f.to Rosaria Anita Lina Elisa SALA f.to Pasquale INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 23.7.2015
e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32
della legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Assunta Fabbricini

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 23.7.2015
al _________________ con il numero _____________di registro di repertorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to __________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Casa Comunale, lì 23.7.2015

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________ ___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata rimessa:

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n. _____________ del
23.7.2015;

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n.
___________ del 23.7.2015

All’Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento Controlli Interni)
giusta nota n. _____________ del _______________;

____________________________________________________________________________
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 D.Lgs
267/2000.
Addì, 23.7.2015 F.to Il Segretario Generale

Dr. Pasquale Incarnato
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