
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 70 del  30/06/2021

OGGETTO:  Approvazione  relazione  sulla  performance  della  struttura
organizzativa nell'anno 2020

L’anno  duemilaventuno il  giorno  trenta del mese di  giugno alle ore 16.00 , nella
residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

Risultano i Signori Assessori:

DALL'OMO DAVIDE Sindaco Presente
BADIALI MATTEO Vice Sindaco Presente
BAI NORMA Assessore Presente
OCCHIALI DANIELA Assessore Assente
RUSSO ERNESTO Assessore Presente
DEGLI ESPOSTI GIULIA Assessore Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale/F.F. DALLOLIO PAOLO, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/F.F. DALL'OMO DAVIDE, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Deliberazione n. 70 del  30/06/2021

LA GIUNTA COMUNALE 

Sentita la relazione del Segretario generale illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<RichiamatI

- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli Organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi
da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

- il D.Lgs. n. 150/2009 che prevede che le amministrazioni pubbliche, in coerenza con il ciclo
della programmazione finanziaria e del bilancio, sviluppino il ciclo di gestione della performance
attraverso:

• programmazione dell’azione amministrativa
• assegnazione degli obiettivi da raggiungere con relativi indicatori di risultato
• assegnazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
• verifiche in corso d’anno ed eventuali interventi correttivi
• misurazione della performance organizzativa e individuale 
• impiego dei sistemi premianti
• rendicontazione dei risultati raggiunti

Dato atto che il ciclo di gestione della performance si attua attraverso:

- Il Piano della Performance;

- Il Sistema di Misurazione e valutazione della Performance Organizzativa e individuale

- la Relazione sulla Performance;

Richiamati i provvedimenti adottati in attuazione di tali disposizioni per l’anno 2020:
• Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022,

con  deliberazione  consiliare  n.  76/2019  e  della  relativa  Nota  di  Aggiornamento,  con
deliberazione consiliare n. 21/2020

• Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2020/2022  con  deliberazione  del
Consiglio comunale n. 22/2020 

• Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 . Parte finanziaria con
deliberazione della giunta comunale n.36/2020

• Approvazione  Piano  della  Performance  Triennio  2020-2022 e  PEG  anno  2020  con
deliberazione della giunta comunale n. 42/2020;

• Verifica stato di attuazione programmi con deliberazione consiliare n.69/2020
• Aggiornamento obiettivi PEG 2020 con deliberazione della giunta comunale n. 125/2020

Rilevato  che, in relazione allo stato di emergenza sanitaria che ha caratterizzato gran parte
dell’anno  scorso, particolare rilevanza programmatica ha assunto il Progetto “A Zola si Può –
RipartiAmo”, approvato con deliberazione  della  giunta  comunale  n.76/2020,  che comprende
tutte  le  azioni  messe  in  campo dall’Amministrazione  Comunale  per  il  sostegno  e  il  rilancio
sociale ed economico della comunità locale;

-  che per dar conto in maniera più approfondita dell’attuazione degli  interventi previsti nel
progetto, in considerazione della rilevanza delle risorse impiegate e del carattere innovativo di
molte  azioni,  è stato  predisposto  un  apposito  resoconto che  integra  la  Relazione  sulla
Performance;
Richiamata la  deliberazione della giunta n. 118 del 14.11.2018 avente ad oggetto: “Esame e
approvazione  del  sistema  di  valutazione  della  performance  individuale  del  personale
dipendente, titolari di posizione organizzativa, dirigenti e segretario generale”, sistema comune
agli enti dell’Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia;

Vista la  Relazione  sulla  Performance  della  struttura  organizzativa  nel  2020,  integrata  dal
resoconto sul progetto RipartiAmo;

Richiamati:



il D.Lgs. n. 267/2000  e in particolare l’art. 151, comma 4 e 163 e comma 1 e 3;
il D.Lgs. n.150/2009;
il D.L. n. 174/2012;
il d.lgs. n.33/2013;

Preso  atto dei  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Segretario  Generale
competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., di seguito riportati;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare la “Relazione sulla performance della  struttura organizzativa nel 2020”,
integrata  dal  resoconto  sul  progetto  RipartiAmo,  allegata  al  presente  provvedimento
quale parte integrante e sostanziale e di trasmetterne copia al Nucleo  di Valutazione per
la prescritta validazione;

2. Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  verrà  pubblicata  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” e trasmessa al Nucleo di valutazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco/F.F.
DALL'OMO DAVIDE

Il Segretario/F.F.
DALLOLIO PAOLO


