COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)
SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 95 del 22-06-2017

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016.
VALIDAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

Relazione Illustrativa della proposta
Richiamato l’art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 il c.d. “Brunetta” in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni, che prevede che ogni Ente adotti annualmente una
“Relazione sulla Perfomance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati, con relativa validazione da parte del Nucleo di
Valutazione dell’Ente;
Richiamato il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 133 del 16.06.2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il Piano della perfomance, strettamente collegato ai contenuti delle linee
programmatiche deliberate, si articola secondo i programmi indicati nel Documento Unico di
programmazione ed è completato dagli strumenti di programmazione gestionale, adottati nei
termini di legge, e dagli strumenti di rappresentazione e misurazione delle linee di attività
ordinaria;
Rilevato che gli obiettivi programmati sono contenuti nel Piano della Performance/Piano
Esecutivo di Gestione annualità 2016-2018 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 77 del 7.4.2016 modificato con delibera G.C. n. 203 del 14.10.2016;
Richiamati i decreti sindacali n. 10 del 29.4.2016 e n. 35 del 9.12.2016 di nomina del Nucleo
di Valutazione;
Vista la Relazione sulla performance per l’anno 2016 redatta dal dirigente alla
programmazione, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
Visto il documento di validazione della Relazione sulla perfomance anno 2016, redatto dal
Nucleo di Valutazione in data 22.6.2016, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
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Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli del Responsabile del
Servizio interessato, Dr.ssa Cristina Ielmetti, per quanto concerne la regolarità
tecnico-amministrativa, e del Responsabile del Servizio Finanziario, D.ssa Maria Cristina
Ielmetti, per quanto concerne la regolarità contabile;
PROPONE
1) Di approvare la Relazione sulla performance anno 2016, allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2) Di prendere atto del "Documento di validazione della Relazione sulla Perfomance anno
2016 del Comune di Figline e Incisa Valdarno", redatto dal Nucleo di Valutazione in data
22.6.2016;
3) Di incaricare gli uffici competenti di pubblicare sia la Relazione sulla performance redatta
dagli uffici sia il Documento di validazione della Relazione sulla Perfomance anno 2016 nella
Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'ente;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
VALIDAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

ANNO

2016.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 22-06-2017
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
Allegato alla deliberazione n.

del
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Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
VALIDAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

ANNO

2016.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.,
attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 22-06-2017
Il Responsabile
Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
Allegato alla deliberazione n.

del
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