
  

                                                                                                    
 

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Reg. Verb. n.  154 del 28/06/2021 
 

 

 Settore Segretario Generale Servizio Segreteria e organi istituzionali 

OGGETTO:   RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 - APPROVAZIONE 

 

 

 

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Giugno alle ore 10.15 in Sanremo, nella sede del 

comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  

 

Nominativo: Carica: Presenza: 

BIANCHERI Alberto  Sindaco  AG  

PIRERI Caterina Vice Sindaco  SI 

MENOZZI Mauro Assessore SI 

DONZELLA Massimo Assessore SI 

ROSSANO Massimo Assessore AG 

ORMEA Silvana Assessore SI 

ARTUSI Lucia Carmela Assessore SI 

FARALDI Giuseppe Assessore SI 

   

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune  Dott. LA 

MENDOLA Tommaso.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PIRERI Caterina assume la presidenza. 
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 292 del 25.06.2021, iscritta all'O.d.G. 
della presente seduta, sulla quale: 

 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario Generale, dirigente 
del Settore Segretario Generale/Servizio Segreteria e Organi Istituzionali, 
dott. Tommaso La Mendola, in data 28 giugno 2021, che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI 
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. 
MM. II.”; 

   
b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi 
finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 28 giugno 2021, che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 
BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la Relazione sulla performance evidenzia a consuntivo i 
risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno di riferimento rispetto 
ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti registrati nel corso dell’anno e costituisce lo strumento mediante il 
quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni 
ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal 
modo il ciclo di gestione della performance; 
 
DATO ATTO che al pari del Piano della performance, la Relazione viene 
approvata dalla Giunta Comunale dopo essere stata definita in collaborazione 
con i vertici dell’amministrazione, deve essere validata dal Nucleo di 
valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali 
di cui al Titolo III del D.Lgs. n.150/2009, ed in seguito viene pubblicata sul sito 
“Amministrazione Trasparente”; 

 
ATTESO che gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei servizi sono stati 
individuati nei seguenti strumenti di programmazione: 
- linee programmatiche di Mandato presentate al Consiglio Comunale 

all’inizio del Mandato amministrativo, che delineano i programmi ed i 
progetti contenuti nel programma elettorale con un orizzonte temporale di 
cinque anni; 
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- Documento Unico di Programmazione approvato annualmente, con un 
programma temporale di tre anni; 

 - Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta che 
contiene gli obiettivi e le risorse assegnate alle diverse aree di attività; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti programmatori adottati per l’anno 2020: 
 il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07/05/2020; 
 il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, approvato ed aggiornato come 

segue: 
- delibera di Giunta Comunale n° 65 del 27/03/2020, 
- delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29/06/2020, 
- delibera di Giunta Comunale n° 276 del 11/12/2020; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 
13/12/2018 si è stabilito, tra l’altro, di approvare, il nuovo testo del “Manuale 
del Valutatore”, condiviso con l’Organismo di Valutazione, integrato e 
modificato rispetto al testo approvato con deliberazione di G.C. n. 199 del 
01/12/2017, che trova applicazione dal 2018, fatta salva la revisione del 
sistema di valutazione della performance da adottare concordemente con la 
programmazione dell’anno 2021; 

 
ATTESO che è stato chiesto ai Dirigenti, con nota prot. int. 3116 del 
11/01/2021, di avviare il processo di rendicontazione degli obiettivi 2020 
direttamente sul software di gestione, con il supporto dell’Ufficio 
Programmazione Controllo strategico e controllo di Gestione, e la 
predisposizione della relazione sull’andamento della gestione annualità 2020; 
 
EVIDENZIATO che durante tale processo sono emersi lievi e marginali errori 
materiali, che non hanno inficiato il calcolo della performance, e che le singole 
strutture Dirigenziali hanno provveduto a precisare con specifiche osservazioni 
direttamente nel software gestionale e nella Relazione di Gestione; 

 
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lettera 
b), del D.Lgs n° 150/2009 (“Attuazione della Legge n° 15 del 04 Marzo 2009, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”), al fine di assicurare 
la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione 
della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul 
sito istituzionale ogni anno “entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla 
performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e 
validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, 
a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, 
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”; 
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RITENUTO che gli elementi evidenziati in relazione agli specifici 
obiettivi/indicatori debbano essere tenuti in considerazione nel processo di 
valutazione individuale, dal Dirigente competente per i dipendenti e dal 
Segretario Generale, congiuntamente con il Nucleo di Valutazione, per i 
Dirigenti; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione riveste carattere di urgenza in 
virtù dei termini di pubblicazione previsti dall’art. 10, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. n° 150/2009; 

 
VISTI: 

 la Relazione sulla Performance 2020 e i seguenti allegati presentati dal 
Segretario Generale: 
a) Allegato 1: “Consuntivo 2020 degli Obiettivi Gestionali del PEG 2020- 

2022”, 
b) Allegato 2: “Elenco degli Obiettivi Strategici e relativo sviluppo 

gestionale”,  
c) Allegato 3: “Risultati della performance Strategica di Ente – 2020”,  
d) Allegato 4: “Risultati della performance Operativa di Ente – 2020”, 
e) Allegato 5: “Risultati della performance Organizzativa di Ente e di 

Settore – 2020”, 
f) Allegato 7: “Obiettivi di Performance Organizzativa - 2020”, 
g) Allegato 8: “Scostamenti obiettivi - 2020”; 

 
 l’allegato presentato dal Settore Servizi Finanziari con prot. n. 55405 del 28 

giugno 2021: 
h) Allegato 6: “Parte contabile al 31/12/2020”; 

 
VISTO l’art. 48 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 
 

D E L I B E R A 

 

 
1. di approvare la Relazione sulla performance 2020 (Allegato_A: “Relazione 

sulla performance anno 2020”) che si compone dei seguenti documenti, 
allegati a questa deliberazione, come parti sostanziali ed integranti: 

 
a) Allegato 1: “Consuntivo 2020 degli Obiettivi Gestionali del PEG 2020- 
2022”, 
b) Allegato 2: “Elenco degli Obiettivi Strategici e relativo sviluppo 
gestionale”,  
c) Allegato 3: “Risultati della performance Strategica di Ente – 2020”, 
d) Allegato 4: “Risultati della performance Operativa di Ente – 2020”, 
e) Allegato 5: “Risultati della performance Organizzativa di Ente e di 
Settore – 2020”, 
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f) Allegato 6:  “Parte contabile al 31/12/2020” 
g) Allegato 7: “Obiettivi di Performance Organizzativa - 2020”, 
h) Allegato 8: “Scostamenti obiettivi - 2020”; 

 
2. di prendere atto degli errori materiali emersi durante la rendicontazione 

2020 di tipo marginale e che non hanno alterato il corretto calcolo della 
performance e per la cui spiegazione le singole strutture Dirigenziali hanno 
provveduto a predisporre opportune precisazioni; 

 
3. di inviare la Relazione sulla Performance 2020 e relativi allegati, che si 

approva con il presente provvedimento, al Nucleo di Valutazione ai fini 
della validazione; 

 
4. di pubblicare in ‘Amministrazione trasparente’ sul sito del Comune di 

Sanremo, la relazione sulla performance dopo la validazione da parte del 
Nucleo di Valutazione. 

 

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 

 

La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n.267, in ragione dell'urgenza in virtù dei termini di pubblicazione 
previsti dall’art.1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 150/2009. 

 

Il Presidente, alle ore 10.20,  dichiara conclusa la seduta 
 

 
 

       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Caterina PIRERI)   (dott. Tommaso LA MENDOLA) 

 



Comune di SANREMO

Pareri

292

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 - APPROVAZIONE

2021

Segreteria e organi istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/06/2021

Ufficio Proponente (Segreteria e organi istituzionali)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT.
49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Dott. Tommaso La Mendola

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/06/2021

Ragioneria

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


