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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 120 del 22/12/2020

        Oggetto:
        APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE - ANNUALITA' 2019

        L'anno  duemilaventi,  il  giorno  ventidue  del  mese  di  dicembre,  a  partire  dalle  ore
11.10,  nella  Sala  delle  riunioni  di  Giunta  del  Palazzo  Municipale,  con  l'assistenza  del
Segretario Generale Alfonso Rende, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari
posti  all'ordine  del  giorno  nelle  persone  seguenti  e  alla  presenza  del  Sindaco  Mario
Occhiuto:

Presente Assente
Francesco  Caruso           Vice Sindaco X  -
Francesco De Cicco           Assessore  - X
Alessandra De Rosa                  "" X  -
Lino Di Nardo                  "" X  -
Francesca Loredana Pastore                  "" X  -
Matilde Spadafora                  ""  - X
Michelangelo Spataro                  "" X  -
Rosaria Succurro                  "" X  -
Carmine Vizza                  "" X  -

.

Si precisa che  gli Assessori:

-  _____________________
-  _____________________

Partecipano alla seduta in video-conferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1 del Decreto legge nr.
18  del  17  marzo  2020  e  dei  criteri  fissati  dal  Sindaco  con  provvedimento  prot.  gen.  nr.  21882
dell’1/4/2020.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  141/2020)  che  si  riporta
integralmente:

Settore  1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO
-----

Proponente Gianpiero Scaramuzzo (Direttore Settore)

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, che ha definito il Piano
della  Performance  quale  documento  programmatico  triennale  in  cui,  in  coerenza  con  le  risorse
assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione,
la valutazione e la rendicontazione della performance, il quale è redatto con lo scopo di assicurare
la qualità della rappresentazione della performance;

Considerato che ogni  Comune, a norma dell’art.  16 dello stesso decreto,  è tenuto ad adeguare i
propri strumenti di programmazione, valutazione e controllo, con l’esplicito scopo di: “migliorare
la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la crescita delle competenze
professionali,  attraverso  la  valorizzazione  del  merito  e  l'erogazione  dei  premi  per  i  risultati
perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri,
trasparenza  dei  risultati  delle  amministrazioni  pubbliche  e  delle  risorse  impiegate  per  il  loro
perseguimento”;

Dato atto che l’articolo 10 del succitato D.Lgs. n. 150/2009, al comma 1, lettere a) e b) prevede
l’adozione,  ogni  anno,  di  un  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della
Performance”  e  di  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 e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

Viste le  delibere Civit/Anac n.  5/2012 che definisce la struttura e la  modalità  di  redazione della
relazione e la delibera n. 6/2012 che ne stabilisce la validazione;

Viste altresì le linee guida del dipartimento della funzione pubblica ufficio per la valutazione della
performance n. 3 del novembre 2018, 

Dato  Atto  che  con  deliberazione  n°  12  del  15.04.2019  il  Consiglio  Comunale,  ha  approvato  il
bilancio di previsione triennale 2019-2021 e il Documento Unico di programmazione 2019-2021,
per come risultante dalla nota di aggiornamento, e gli altri allegati di legge;

Considerato che nel corso dell'anno 2019 sono state approvate le seguenti variazioni ai documenti
contabili con i provvedimenti di seguito specificati:

•deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  72  del  25.6.2019,  ratificata  con  deliberazione  del
Consiglio comunale n. 37 del 6.8.2019; 

•delibera del Consiglio comunale n. 38 del 6.8.2019, di assestamento generale;
•  delibera  della  Giunta  comunale  n.  110  del  3.10.2019,  ratificata  con  deliberazione  del

Consiglio comunale n. 48 dell’11.11.2019; 
•deliberazione della Giunta comunale n. 114 dell’11.10.2019, ratificata con deliberazione del

Consiglio comunale n. 49 dell’11.11.2019;  
•deliberazione di G.c. n. 144 del 29 novembre 2019, ratificata con deliberazione del Consiglio

comunale n. 64 del 20.12.2019;
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DATO  ATTO  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°51  dell’11/11/2019  è  stato
dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Cosenza, ai sensi dell'art. 246 del d.lg.vo
18/08/2000 n°267 e ss.mm.ii;

RICHAMATI  gli  artt.  244  e  seguenti  del  predetto  Testo  Unico,  inerenti  la  disciplina  degli  enti
locali dissestati;

Visto che con deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 30.12.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021, comprendente organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi
ed il Piano dellaperformance per il medesimo triennio e, conseguentemente, sono stati assegnati gli
obiettivi strategici e gestionali al personale dirigenziale;

Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  176  del  20/12/2011  con  la  quale  è  stato
approvato il “Sistema di valutazione delle Posizioni e delle prestazioni dirigenziali” e nella quale
sono  stati  introdotti  sia  il  concetto  di  performance,  sia  una  metodologia  di  misurazione  e
valutazione conforme ai principi definiti nel d.lgs. n. 150/2009;

Vista la  deliberazione della  G.c.  n.  27  del  16/03/2012 con la  quale  è  stato  approvato  il  Sistema
misurazione della performance;

Preso atto delll’art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato d.lgs. 150/2009 che prevede, quale ultima
fase  del  ciclo  della  performance  la  rendicontazione dei  risultati  agli  organi  di  indirizzo
politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Vista la “relazione sulla performance” anno 2019, redatta dal  Dirigente del  1°  Settore Personale
-Controllo  di  gestione   -  e,  per  le  parti  direttamente  riguardanti  quest’ultimo,  dal  Segretario
generale dell’Ente -  in coerenza con le linee guida prescritte,  allegata alla  presente per  formarne
parte  integrante  e  sostanziale,  relativa  alla  misurazione del  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati
per l’anno 2019 con il piano della performance sopra indicato;

Precisato che il presente atto – che non prevede nuovi impegni di spesa o diminuzioni di entrate –
non  comporta  all’attualità  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul
patrimonio dell’ente;

Visto il predetto d.lgs. 267/2000 e ss.mm.;
Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm.;
Visto il d.lgs 150/2009 e ss.mm.;
Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Tanto premesso;

si propone all’On.le Giunta di deliberare
per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal
D.Lgs. n. 74/2017, la “Relazione finale sulla Performance”, relativa all’annualità 2019, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la relazione di cui al precedente punto al Nucleo di Valutazione dei Dirigenti per i
successivi atti di competenza, in specie ai fini della validazione della relazione medesima;
3. di demandare al Dirigente del Settore 1° Personale – Controllo di gestione – Formazione lavoro
ogni  adempimento  ed  ulteriore  onere  comunicativo  connesso  e  consequenziale  al  presente
provvedimento;
4.  Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  e  dell’allegata  Relazione  della
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performance  2019,  oltre  che  all’Albo  Pretorio  on  line,  anche  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente” del sito internet dell’Ente, dopo la validazione della relazione da parte del Nucleo di
valutazione e unitamente alla stessa.

Copia  del  presente  atto  sarà  trasmesso a  cura  dell’Ufficio  Archivio,  anche  mediante  procedura
informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a: Sindaco/Gab.; Assessori;
Segretariato  Generale;  Dirigenti;  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti;  Nucleo  di
Valutazione dei dirigenti, OO.SS.

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 21/12/2020 F.to Gianpiero Scaramuzzo
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevoli di regolarità contabile
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 22/12/2020 F.to Francesco Giovinazzo
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal
D.Lgs. n. 74/2017, la “Relazione finale sulla Performance”, relativa all’annualità 2019, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la relazione di cui al precedente punto al Nucleo di Valutazione dei Dirigenti per i
successivi atti di competenza, in specie ai fini della validazione della relazione medesima;
3. di demandare al Dirigente del Settore 1° Personale – Controllo di gestione – Formazione lavoro
ogni  adempimento  ed  ulteriore  onere  comunicativo  connesso  e  consequenziale  al  presente
provvedimento;
4.  Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  e  dell’allegata  Relazione  della
performance  2019,  oltre  che  all’Albo  Pretorio  on  line,  anche  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente” del sito internet dell’Ente, dopo la validazione della relazione da parte del Nucleo di
valutazione e unitamente alla stessa.

Copia  del  presente  atto  sarà  trasmesso a  cura  dell’Ufficio  Archivio,  anche  mediante  procedura
informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a: Sindaco/Gab.; Assessori;
Segretariato  Generale;  Dirigenti;  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti;  Nucleo  di
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Valutazione dei dirigenti, OO.SS.

La  presente  Delibera  viene  resa  Immediatamente  Esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134/4  del  D.L.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

Il Sindaco

F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale

F.to Alfonso Rende
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  28/12/2020  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. Il DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

.

F.to ALESSIA LOISE
Cosenza 28/12/2020  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 28/12/2020 F:to ALFONSO RENDE

_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


