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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 202
OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 157 del 28 settembre 2018, integrazione e modificazione.
Approvazione relazione sulla performance 2017.

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di dicembre alle ore 10,25 e seguenti
nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

SANNA Pierluigi
STANZANI Diana
CALAMITA Giulio
ZANGRILLI Sara
ZEPPA Umberto
DIBIASE Rosaria

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro ANDREONE
Prima della trattazione del presente atto, alle ore 10,30 entra l’assessore Giulio CALAMITA

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 con deliberazione di G.C. N. 157 del 28.09.2018 è stata approvata
la relazione sulla performance anno 2017, proposta dal Nucleo di Valutazione;
CHE successivamente alla adozione della stessa sono state inoltrate al Nucleo di
Valutazione due note, dai dirigenti:
• Dott.ssa Antonella Pacella (prot. n. 39667 del 16 novembre 2018) in cui
relazionava ulteriormente dei seguenti obiettivi:
- ottimizzazione dei servizi e razionalizzazione dell’utilizzo del personale;
- contrasto alla violenza di genere;
• Dott. Antonio Gagliarducci (prot. n. 41105 del 28.11.2018) in cui relazionava
dei seguenti obiettivi:
- Revisione Regolamento Consulta dello Sport;
- Sviluppo attività concertistica;

CHE, sentito per le vie brevi il Nucleo di Valutazione nella persona del Presidente, cui
è demandata la proposta di relazione e al termine del processo la sua validazione
definitiva è stata rielaborata la performance del 2017, con gli aggiornamenti
necessari alla luce delle note di cui al precedente punto, e sono stati rettificati i nuovi
indicatori, come da schede allegate, che sostituiscono quelle della precedente
deliberazione e che di seguito in sintesi si riportano gli indicatori:
-

percentuale del raggiungimento obiettivi strategici ente da 87.55 a 92,5;
punteggio performance dell’Ente da 84.91 a 94,90;
performance di settore Segretario Generale da 93,96 a 97,96
performance di Settore Dirigente 1^ Area 93.96 a 97.96
performance di Settore Dirigente ad Interim Dott. Gagliarducci da 88.73 a 92.73;
performance di Settore Dott. Gagliarducci da 80,90 a 94,72
performance di Settore Dott.ssa Pacella da 77.84 a 94.32

RITENUTO pertanto di apportare per le ragioni sopra riportate le modifiche ed
integrazioni alla delibera di G.C. n. 157/2018, ferme restando le premesse della
stessa e di conseguenza di aggiornare la relazione della performance 2017 con le
nuove variazioni degli indicatori come sopra espressi, conseguenze delle rettifiche
dagli interessati segnalate;
CONSIDERATO CHE dalla Relazione sono confermati e migliorati:
1. il raggiungimento sostanziale degli obiettivi prefissati nel Piano della
performance in quanto superiore a quello di cui alla delibera G.C. n. 157/2018
che con la presente si integra;
2. l’estrapolazione anche dello stato di sostanziale raggiungimento degli obiettivi
del piano a valenza strategica;
CHE pertanto la formulazione della Relazione della Performance così aggiornata con
il presente atto verrà trasmessa al Nucleo di Valutazione per la validazione finale;
CONSIDERATO che le verifiche delle esatte corrispondenze della relazione compete
al NIV sia in sede di proposta che in in sede di validazione finale.
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 prendere atto delle schede allegate
rimesse a seguito delle integrazioni richieste al Nucleo di Valutazione con note
Dirigenziali prot. n. 39667 del 16 novembre 2018 e prot. n. 41105 del
28.11.2018, che modificano le corrispondenti schede di cui alla delibera GC
157/2018 dei dipendenti interessati e, per le sole conseguenze sulla performance
generale dell’ente, anche degli altri dipendenti;
2. Di dare atto che la “Relazione sulla performance anno 2017” proposta in
precedenza dal Nucleo di cui alla deliberazione di G.C. n. 157/2018, è modificata a
seguito delle schede allegate, e che le stesse presentano un miglioramento degli
indicatori come si evince da quanto di seguito in sintesi riportato:

-

percentuale del raggiungimento obiettivi strategici ente da 87.55 a 92,5;
punteggio performance dell’Ente da 84.91 a 94,90;
performance di settore Segretario Generale da 93,96 a 97,96
performance di Settore Dirigente 1^ Area da 93.96 a 97.96
performance di Settore Dirigente ad Interim Dott. Gagliarducci da 88.73 a
92.73;
performance di Settore Dott. Gagliarducci da 80,90 a 94,72
performance di Settore Dott.ssa Pacella da 77.84 a 94.32

3. Di trasmettere la Relazione sulla performance, così come aggiornata, esercizio
2017, ed approvata con il seguente atto al Nucleo Indipendente di Valutazione per
la validazione finale;
4. Di disporre la pubblicazione della Relazione sul sito istituzionale del Comune di
Colleferro nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
5. 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.

^^^^^^^^^

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Deliberazione di G.C. n. 157 del 28 settembre 2018, integrazione e modificazione. Approvazione
relazione sulla performance 2017.”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:
“il sottoscritto dr. Mauro ANDREONE, Segretario Generale, 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
f.to Umberto ZEPPA

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Segretario Generale
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 13 dicembre 2018
Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE
Per copia conforme
Colleferro, lì 13 dicembre 2018
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

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. 13 dicembre 2018 al………………………
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

