
          
Comune di San Donato di Lecce

           (Provincia di Lecce)

______________________________________________________        
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  27  del  02/03/2021

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Relazione sulla Performance anno 2019 - Approvazione

L’anno 2021 il giorno 2 del mese di   marzo alle ore 18:05, nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale 

con la presenza dei Signori:

P A

1 Quarta Alessandro Sindaco Sì

2 Longo Massimo Vicesindaco Sì

3 Conte  Mariagrazia Assessore Sì

4 Pellegrino Riccardo Assessore Sì

5 Taurino Maria Ilenia Assessore Sì

Presiede  IL SINDACO  dott. Alessandro QUARTA

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Donato CHILLA

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.
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REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE:  Favorevole

Data :  02/03/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Rag. Damiano DE BLASI

Note esplicative pareri

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE: FAVOREVOLE

Data :   27/02/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Donato CHILLA

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n. 

267/2000



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i., approvato in attuazione 
della  delega  parlamentare  di  cui  alla  legge  04/03/2009,  n.  15  in  materia  di  ottimizzazione  della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede 
che ogni Ente adotti annualmente un documento denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzi, 
a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 
ai singoli obiettivi programmati; 

Richiamati: 
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. 

n.  27 del 27-2-2002, integrato con deliberazioni  di  G.C. 26 del 12-3-2015 e n. 73 del 14-6-2016, 
ulteriormente modificato con deliberazione di G.C. n. 157 del 13-11-2018;

- la precedente deliberazione n. 70 del 21-5-2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo 
“Regolamento contenente i criteri per la definizione, misurazione e valutazione delle performance” e 
la nuova “Metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative”;

- la deliberazione di C.C. n. 16 del 9-4-2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;

- la deliberazione di C.C. n. 17 in data 09/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

- la deliberazione G.C. n. 169 del 11-12-2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto 
alla approvazione del Piano degli obiettivi 2019 e conseguente assegnazione ai Responsabili;

- la deliberazione di C.C. n. 19 del 9-4-2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Comune ha 
aderito al Nucleo di Valutazione Associato dell’Unione dei Comuni “Terre di Mezzo”, approvando la 
relativa convenzione;

Considerato che l’Ufficio del Segretario Comunale ha predisposto la Relazione sulla Performance per 
l’anno 2019, riferita  anche alle  singole relazioni  settoriali  con le quali  i  rispettivi  responsabili  hanno 
illustrato i risultati raggiunti in relazio ne agli obiettivi assegnati; 

che  la  stessa  è  stata  sottoposta  alla  verifica  del  Nucleo  di  Valutazione  che  ha  provveduto  alla  sua 
validazione  in  data  19-2-2021,  trasmettendo  a  questo  Comune  la  relativa  documentazione  ai  fini 
dell’approvazione della stessa da parte della Giunta Comunale; 

Precisato che, ai fini dell’adozione degli atti esecutivi conseguenti alla presente deliberazione e quindi 
alla  liquidazione  delle  relative  indennità  per  la  performance  al  personale  dipendente  nonché  alla 
liquidazione  della  retribuzione  di  risultato  ai  responsabili,  è  applicabile  il  sistema  di  misurazione  e 
valutazione delle performance vigente per tale anno, sopra indicato; 

Richiamato il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i; 

Acquisiti: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del D.lgs. 267/2000 

dal Segretario generale; 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.lgs. 267/2000 

dal Responsabile del servizio finanziario; 

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

Richiamata la propria competenza ex art. 48 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi ed accertati nei modi e forma di legge;

D E L I B E R A
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1) Di approvare la Relazione sulla Performance per l’anno 2019, validata dal Nucleo di Valutazione in 
data  19-2-2021, che si  allega alla presente deliberazione,  della  quale costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2) Di demandare al Segretario comunale per l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

3) Di disporne, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, la pubblicazione sul  
sito  web  di  questo  Comune  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sotto-sezione  livello  1 
“Performance”, sottosezione livello 2 “Relazione sulla performance”.

Successivamente, tenuto conto dell’urgenza di procedere, visto l’art. 134, 4° comma, del TUEL, D.Lgs. n. 
267/2000, cdon voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to DOTT. ALESSANDRO QUARTA

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Donato CHILLA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  sarà 
affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale,  per  15  giorni 
consecutivi, dal  03/03/2021 al  18/03/2021       ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Donato di Lecce, 03/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. DONATO CHILLA

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

|X| Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267:

   

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

Alla Prefettura (art. 135, co. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Foglio prot. n. _______ del ________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ]  Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

    San Donato di Lecce,  02/03/2021 SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Donato CHILLA

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  235/2010,  del  D.P.R.  
n.445/2000 e  norme collegate,  il  quale  sostituisce il  documento  cartaceo e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del comune di San Donato di Lecce. 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

San Donato di Lecce,  03/03/2021 SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Donato CHILLA

Delibera di G.C. N° 27 del 02/03/2021 - Pag 4 di 4


	REGOLARITA’ TECNICA
	Data : 27/02/2021
	Data : 02/03/2021

	
	Comune di San Donato di Lecce
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 27 del 27-2-2002, integrato con deliberazioni di G.C. 26 del 12-3-2015 e n. 73 del 14-6-2016, ulteriormente modificato con deliberazione di G.C. n. 157 del 13-11-2018;
	- la precedente deliberazione n. 70 del 21-5-2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento contenente i criteri per la definizione, misurazione e valutazione delle performance” e la nuova “Metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative”;
	San Donato di Lecce, 03/03/2021
	ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE



