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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 291 del 27/06/2018 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

 

 
 

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di Giugno convocata nei modi di legge alle ore 16.30 con 

prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 

dei sigg.  

 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO PALMISANO Gianfranco SI 

3 ASSESSORE LASORSA Pasquale AG 

4 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

5 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

6 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

7 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

8 ASSESSORE CRAMAROSSA Vito SI 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa. 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 

 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

A relazione del Segretario generale 

Sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai sensi del 

combinato disposto degli art.49 e 147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;  

 

Premesso che: 

 l’art. 10 comma 1 lett. b) del d.lgs. 150/2009 così come modificato dal Dlgs 25.5.2017, n.74, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla 

Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati; 

 ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione;  

 l’articolo 3 precisa che i risultati della performance hanno effetti sulla erogazione dei premi; 

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare 19434295 del 16.6.2018 ha 

evidenziato che le relazioni annuale sulla preformance relativa all’anno 2017 deve essere 

approvata, validata e pubblicata entro il 30.06.2018; 

Rilevato che la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (ex Civit, ora Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione 

e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche, ANAC) ha fornito, a suo tempo, sia in via 

astratta e generale, sia in termini più concreti (a mezzo di appositi pareri), indicazioni 

metodologiche attinenti tanto la redazione quanto la validazione della relazione sulla 

performance. Nel dettaglio, per quanto concerne le linee guida che definiscono la struttura e le 

modalità di redazione della materia in questione, occorre tenere presente le seguenti delibere: 

 n. 5/2012, con cui CIVIT/ANAC ha fornito indicazioni metodologiche per la redazione della 

relazione sulla performance; 

 n. 6/2012 con cui CIVIT/ANAC ha fornito indicazioni metodologiche per la validazione della 

medesima relazione; 

Dato atto che la circolare n.6/2012 prevede che l’Amministrazione, una volta elaborata e 

adottata la Relazione, la invia all’OIV per la validazione; 

Atteso che 

 con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 31.03.2017, con i poteri del 

Consiglio, è stato approvato il Bilancio 2017; 



 con la Deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 30.9.2017 sono stati approvati il Piano 

Esecutivo di Gestione contenente le risorse assegnate ai centri di costo ed il piano dettagliato 

degli obiettivi; 

 con la stessa Deliberazione è stato approvato il Piano della Performance 2017-2019 ed il 

PDO; 

Vista la relazione sulla performance redatta dal Segretario Generale, in coerenza con le linee 

guida adottate dalla CIVIT/ANAC, allegata alla presente per formarne parte integrante, relativa 

al raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2017; 

Dato atto che l’Organismo di valutazione provvederà alla validazione della Relazione sulla 

Performance, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 150/2009; 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

Ritenuto di approvare la relazione in argomento; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/20000, è stato formalmente 

acquisito il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica; 

Preso atto che la presente proposta di deliberazione, costituendo atto di indirizzo, non necessita 

di acquisizione di visto di regolarità contabile non comportando riflessi diretti o indiretti a carico 

del bilancio comunale; 

Visto il D.Lgs 165/2001; 

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto il D.Lgs 174/2012; 

Visto lo Statuto comunale; 

Considerata la necessità di procedere all’adozione del provvedimento; 

D E L I B E R A 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui costituisce 

motivazione. 

Di approvare la relazione sulla performance organizzativa anno 2017 allegata al presente atto 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Di disporre la pubblicazione, a cura della Struttura Operativa, sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente della presente deliberazione. 

Di trasmettere all’OIV la relazione relativa alla performance anno 2017, allegata al presente 

atto deliberativo, ai fini della validazione. 

 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

D E L I B E R A 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri

362

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

2018

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/06/2018

Ufficio Proponente (TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/06/2018Data

Parere Favorevole

D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 

Martina Franca, lì 27/06/2018 
 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 

 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di 

protezione dei dati personali.  

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 

identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà 

contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 


