
   

 

 
 
 
  
 

 
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 
 
 
OGGETTO: Approvazione relazione sulla performance anno 2017. 
 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 12,40 nella 

Casa Comunale.        
       

               Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 

♦ SANNA Pierluigi Sindaco – Presidente       Presente 

♦ STANZANI Diana Vice – Sindaco Presente 

♦ CALAMITA Giulio Assessore Assente 

♦ ZANGRILLI Sara Assessore Presente 

♦ ZEPPA Umberto Assessore Assente 

♦ DIBIASE Rosaria Assessore Presente 

 

                     Assiste il  Segretario Generale dr. Mauro ANDREONE 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco sig. Sanna Pierluigi 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto 
sopraindicato. 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA 

 
 
PREMESSO  che l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i., 
approvato in attuazione della delega parlamentare di cui alla Legge 04/03/2009, 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; 

RICHIAMATI:  

- il Documento Unico di Programmazione, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8 del 05/03/2017; 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( P r o v i n c i a  d i  R o m a )  

C o p i a 



   

- il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 del 05/04/2017; 

- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo  2017/2019, approvato con 
Deliberazione G.C. n. 63 del 20/04/2017 e successiva integrazione con 
Deliberazione G.C. n. 122 del 06/07/2017 di approvazione del Piano Dettagliato 
degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Performance; 

- il Rendiconto di gestione per l’anno 2017 approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 16 del 31/05/2018; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con 
Deliberazione G.C. n. 386 del 29/09/1998, modificato con Deliberazione G.C. n. 
77/2004, n. 93/2005, n. 27/2006, n. 42/2008 ed integrato con Deliberazione G.C. 
n. 48 del 13/03/2014; 

- il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” approvato con 
Deliberazione G.C. n. 60 del 21/03/2013; 

- il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.P. 
n. 2 del 29/01/2015 e integrato con Deliberazione di C.C. n. 41 dell’11/10/2017;  

DATO ATTO che nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance sono 
individuati i responsabili dei servizi dell’ente, cui vengono affidate le risorse 
finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi loro affidati; 

CHE l’attribuzione degli obiettivi è stata realizzata sulla base degli indirizzi strategici 
delineati, garantendo il mantenimento di livelli adeguati di servizio; 

CHE si è proceduto al monitoraggio sull’attuazione degli obiettivi assegnati e, sulla 
base delle analisi effettuate da ciascun dirigente o responsabile, si è preso atto delle  
problematiche riscontrate nel corso della gestione, giusto verbale in atti n. 8 del 26 
ottobre 2017 del Nucleo Indipendente di Valutazione; 

ACQUISITA la proposta di Relazione sulla performance, formulata dal Nucleo 
Indipendente di Valutazione, giusto verbale in atti n. 3 del 26 settembre 2018, 
allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuta 
la stessa meritevole di approvazione; 

CHE dalla Relazione si rileva il raggiungimento sostanziale degli obiettivi prefissati 
nel Piano della performance; 

CHE dalla stessa si può estrapolare anche lo stato di sostanziale raggiungimento 
degli obiettivi del piano a valenza strategica; 

ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 
n. 267, del 18/08/2000;  
  
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 ,del 18/08/2000; 
 
CON voti unanimi, resi per alzata di mano: 
 

 

DELIBERA 

 

 

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di approvare, senza modificazioni, la 
“Relazione sulla performance anno 2017” proposta dal Nucleo Indipendente di 
Valutazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di trasmettere la Relazione sulla performance, esercizio 2017, al Nucleo 
Indipendente di Valutazione per la validazione finale; 

3. Di disporre la pubblicazione della Relazione sul sito istituzionale del Comune di 
Colleferro nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 



   

 
4. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere 

d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

^^^^^^^^^ 
 

 

 
� “il sottoscritto dr. Mauro ANDREONE, Segretario Generale, in assenza del dirigente esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata” ai sensi 
dell’Art. 49  c, 2 del TUEL 267/2000, in relazione alle proprie competenze;     
     

        Il Segretario Generale 
 

        dr. Mauro ANDREONE 
 
 

“la sottoscritta D.ssa Antonella PACELLA, Dirigente f.f. della 3^Area Programmazione  Finanziaria, e 
Personale., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata”             

        Il Dirigente f.f. 
                                           D.ssa Antonella PACELLA 

 
 

� “Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nella Dott.ssa Ilaria 
ROBERTI, appartenente all’Ufficio Personale e Relazioni Sindacali, ai sensi dell’art.5  della legge n.241/90”. 

 

 
 

^^^^^^^^^ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































































   

Firma all’originale: 
 
 
     L’Assessore anziano                        Il  Presidente                    Il   Segretario Generale 
    f.to Diana STANZANI                      f.to Pierluigi SANNA              f.to Dr. Mauro ANDREONE  
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Colleferro, lì 14 novembre 2018 

 
Il Segretario Generale 

                                                                                                                 f.to Dr. Mauro ANDREONE 
 
Per copia conforme 
 
Colleferro, lì 14 novembre 2018 
 

Il Segretario Generale 
                                                                                                                 f.to Dr. Mauro ANDREONE 
                                                                      
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici 
giorni consecutivi: 
 
 

dal. 14 novembre 2018 al………………………   
 

Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                                            Laura Barbona   
 
 

 

 


