CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 29 del registro in

data 4 Febbraio 2019

OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE:
CONFERMA PER L’ESERCIZIO 2020
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 12.00 nell’apposita sala delle
adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a termini di legge e di
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:
Presenti
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Francesco
Salvatore
Felice
Celeste
Mario, Antonio
Luigi
Valentina
Simona

Miglio
Margiotta
Carrabba
Iacovino
Marchese
Montorio
Stocola
Venditti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X

Componenti n. 8 in carica n. 8 (otto ) Presenti n.5 (cinque) Assenti n. 3 (tre )
Presiede l’arch. Salvatore Margiotta, nella sua qualità di Vicesindaco, a norma delle vigenti
disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Vito Tenore
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e di regolamento, in calce riportati.

Su proposta e relazione del Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance, con circolare
del 18 dicembre 2019, nel richiamare integralmente il contenuto della circolare del 9 gennaio 2019
avente ad oggetto “Indicazioni in merito all’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e
valutazione della performance” (SMVP), impegna tutte le PA a dare tempestiva comunicazione
delle modifiche introdotte alle proprie regole o della scelta di confermare le stesse.
detta circolare è espressamente dettata per tutte le amministrazioni, quindi comprende anche i
Comuni, gli altri enti locali e le Regioni e discende dalla applicazione dell’articolo 7, comma 1, del
D.Lgs. n. 150/2009 per come modificato dal D.Lgs. 75/2017.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 24/11/2017, con la quale sono state
approvate le Linee guida “Ciclo della performance”;
Ritenuto di confermare anche per l’esercizio 2020 l’attuale sistema di misurazione e valutazione
della performance;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 22/01/2019 nel verbale
di riunione n. 1/2020, agli atti;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente dell’Area III sulla
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, agli atti;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi:
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento,
di confermare per l’esercizio 2020 il ”Sistema di misurazione e valutazione della performance”, già
approvato con Giunta Comunale n. 280 del 24/11/2017;
di incaricare l’ufficio competente di provvedere alla comunicazione del presente atto al D.P.F. Ufficio per la valutazione della performance – ed a darne evidenza nel Portale della Performance e
nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, mediante pubblicazione sia alla
sezione provvedimenti, sia alla sezione performance/sistema di misurazione e valutazione;
di trasmettere, altresì, la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 21.05.2018, alla RSU
ed alle OO.SS.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per permettere l'attuazione degli adempimenti
previsti.

PARERE
AREA III
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della
regolarità tecnica, si esprime parere favorevole
Il Segretario generale
F.to Dott. Vito Tenore

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

IL VICESINDACO
F.to arch. Salvatore Margiotta

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva 04.02.2020, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 è esecutiva il
D.Lgs.18.08.2000, n.267;

, ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del

San Severo, 05.02.2020

Prot. n.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.Vito Tenore

del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici
giorni consecutivi, a decorrere dal 05.02.2020

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con
prot.n.13

San Severo, 05.02.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 05.02.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vito Tenore
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