
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   391    del   6 Settembre 2017

OGGETTO:  MODIFICAZIONE  DELLA  RELAZIONE  SULLA  PERFORMANCE 
ANNO 2015                  

L’anno duemiladiciassette questo giorno 6 (sei) del mese di Settembre alle ore 
12:15, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI

2 MARTINELLI MATTEO Vice Sindaco SI

3 BRUSCHI MAURIZIO Assessore SI

4 FORTI FEDERICA Assessore SI

5 GALLENI ANNA LUCIA Assessore NO

6 RAGGI ANDREA Assessore SI

7 SCALETTI SARAH Assessore SI

8 TRIVELLI ALESSANDRO Assessore SI

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. LEONCINI PIETRO

Il  Dott.  DE  PASQUALE  FRANCESCO  assume  la  presidenza  e,  constatata  la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ 
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 150/2009 “…in materia di ottimiz-
zazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni” prevede la definizione e lo sviluppo di un ciclo di ge-
stione della performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e traspa-
renza;

RICHIAMATO il Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi nel quale si è provveduto, conformemente a quanto previsto dallo stesso 
Decreto succitato, alla luce delle Linee Guida Anci in materia, a disciplinare il Ciclo 
della Performance;

VISTO l’art. 13 del predetto Regolamento Generale di Organizzazione de-
gli Uffici e dei Servizi nei quali si prevede, come ultima fase del Ciclo della Perfor-
mance,  una rendicontazione dei  risultati  attraverso una Relazione sulla  Perfor-
mance ;

VISTA la nota del Segretario Generale, depositata agli  atti,  con la quale 
viene data comunicazione che l’Organismo di Valutazione, a seguito di uno speci-
fico ricorso presentato da una dipendente dell’Ente, con riguardo alla misurazione 
del grado di realizzazione dell’obiettivo di performance individuale per l’anno 2015, 
denominato “Attività legata alla realizzazione degli obiettivi n.4 e 5 del Piano Ese-
cutivo di Gestione provvisorio 2015”, con ambito organizzativo “Programmazione 
urbanistica e gestione del piano regolatore SUAP, servizi amministrativi e tutela 
del paesaggio”, settore Urbanistica e SUAP, ai sensi dell’art.10 della metodologia 
per la misurazione valutazione della performance del Comune di Carrara, in vigen-
za nell’anno 2015, esaminati gli argomenti e le  controdeduzioni  presentate dalla 
ricorrente, ha ritenuto che tale obiettivo  abbia effettivamente avuto, sotto il profilo 
della performance individuale, uno scostamento pari allo 0,42% e che quindi l’o-
biettivo assegnato, considerato nell’insieme delle attività 1 e 2, abbia avuto uno 
scostamento complessivo pari al 19,65%;

DATO ATTO che lo stesso Organismo di Valutazione analogamente ha ri-
tenuto che l’obiettivo di performance individuale, denominato “Attività legata alla 
realizzazione degli obiettivi n. 4 e 5 del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 
2015, assegnato per l’anno 2015 all’ambito organizzativo “Pianificazione Urbanisti-
ca”,  settore “Urbanistica e SUAP”,  abbia effettivamente avuto uno scostamento 
complessivo pari al 19,65%.

DATO ATTO pertanto che gli obiettivi di performance individuali sopra ri-
chiami hanno avuto un grado di realizzazione pari all’80,35%; 

RITENUTO quindi doversi procedere alla modificazione della Performance 
relativa all’anno 2015 approvata con propria deliberazione n. 160/2017;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs.  267/2000 dal Dirigente dell’Unità di Staff  Segretario Generale Pietro 
Leoncini in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al presente atto;
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VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

- di modificare, per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono inte-
gralmente richiamate, la Relazione sulla Performance anno 2015 dovendosi consi-
derare il grado di realizzazione, degli obiettivi di performance individuale sopra ri-
chiamati, nella misura dell’80,35%; 

- di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’ado-
zione dei provvedimenti conseguenti.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DE PASQUALE FRANCESCO  LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________________

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Carrara,_____________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

Carrara,_____________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 39/1993.

4


	ORIGINALE
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	N° 391 del 6 Settembre 2017

	LA GIUNTA COMUNALE
	IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
	DE PASQUALE FRANCESCO LEONCINI PIETRO
	PUBBLICAZIONE

	Copia della presente deliberazione in data _______________________________
	e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari
	Carrara,_____________________ IL SEGRETARIO GENERALE
	LEONCINI PIETRO

