
COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   37    Del   17 Aprile 2014

OGGETTO:  RELAZIONE  AL  PIANO  DELLA  PERFORMANCE:  MISURAZIONE 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AL 31.12.2013                

Il giorno 17 Aprile 2014 alle ore 14:30 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, 
si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli  assessori 
contrassegnati:

****************************

[X] 1) ANTONELLI ALESSIO Sindaco

[X] 2) CATELANI GIORGIO Vice Sindaco

[X] 3) RIBECHINI ALESSANDRO Assessore

[X] 4) MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO Assessore

[  ] 5) INNOCENTI SILVIA Assessore

[X] 6) BARSOTTI LUCA Assessore

[X] 7) BAGLINI PAOLA Assessore

Risultano assenti N° 1 componenti.

Presiede la Giunta ANTONELLI ALESSIO nella qualità di SINDACO  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE   MARZIA VENTURI.



LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:

- la propria deliberazione n. 19 del 26/01/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il “Sistema 
di Misurazione e Valutazione della Performance” del Comune di Cascina;
- la successiva propria deliberazione n. 131/2013, esecutiva, con la quale è stato rivisto il Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance; 
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 25 giugno 2013, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica 
ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015;
- la propria deliberazione n. 102 del 11.07.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
- le proprie deliberazioni n. 143/2013 e n. 171/2013, esecutive, con le quali sono state approvate le 
modifiche n. 1 e n. 2 al PEG 2013;
- la propria deliberazione n. 103 del 11/07/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 
della Performance 2012-2014 – Aggiornamento 2013 - del Comune di Cascina;
-  la  propria  deliberazione  n.  63/2012,  esecutiva,  con la  quale  è  stato  approvato il  “Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità anni 2012-2014”;
- la propria deliberazione n. 104/2013, esecutiva,  con la quale è stato approvato il “Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità anno 2012-2014-Aggiornamento 2013-2015;

Richiamato l’art.10, comma 1, lettera b), del D. Lgs n.150/2009 che prevede l’adozione della 
“Relazione sulla performance”, documento che illustra, a consuntivo, a tutti i soggetti interni ed 
esterni  interessati  i  risultati  organizzativi  e  individuali  raggiunti  nel  corso dell’anno precedente 
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse gestite;

Considerato  che, in ossequio al disposto dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, la 
Relazione sulla performance verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente in apposita sezione di 
facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”;

Dato atto che:
-  il  Dirigente della Macro Struttura Economico-Finanziaria,  Vigilanza ed Attività  Produttive e i 
Titolari  di  Posizione  Organizzativa  Autonoma  hanno  rendicontato  lo  stato  di  attuazione  degli 
obiettivi, azioni, ed indicatori definiti nel Piano della Performance alla data del 31.12.2013;
-  il  Nucleo tecnico di Valutazione (NTVP) ha esaminato  lo  stato  di  attuazione del Piano della 
Performance sulla base dei dati forniti dal Dirigente e dai Responsabili di Posizione Organizzativa;

Visto il verbale della riunione del NTVP svoltosi in data 11 marzo 2014, nel corso del quale è 
stato analizzato lo stato di attuazione della performance organizzativa,

Richiamata la deliberazione G.C. n. 132 del 29/07/99, esecutiva, e successive modifiche con 
la quale è stato approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, dal Segretario Comunale, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti  Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  dal Dirigente della Macrostruttura Economico-Finanziaria/Attività Produttive che si 
allegano al presente atto (Allegati n. 1 e n. 2);

Con voti unanimi legalmente resi;



DELIBERA

1) Di prendere atto della “Relazione al Piano della Performance” contenente la misurazione della 
performance  organizzativa  al  31/12/2013  effettuata  dal  NTVP sulla  base  delle  informazioni 
fornite dal Dirigente e dai Responsabili di Posizione Organizzativa che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto (Allegato n. 3).

2)  Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  ai  Responsabili  di  Posizione  Organizzativa  ed  al 
Dirigente. 

3) Di disporre la pubblicazione del presente atto e relativo allegato sul sito istituzionale dell’Ente in 
apposita  sezione  di  facile  accesso  e  consultazione  denominata  “Trasparenza,  valutazione  e 
merito”.

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  la  presente  deliberazione  viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi LA GIUNTA COMUNALE
In ragione dell’urgenza di provvedere alla presa d’atto della misurazione della performance 

organizzativa al 31.12.2013;

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:
     

       Il SINDACO                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE  
ANTONELLI ALESSIO                                                              MARZIA VENTURI 

Iniziata la pubblicazione il Rep.  N. ______________

ESECUTIVA il ______________________ ai sensi di Legge previa pubblicazione
 
all’Albo Pretorio dal ________________al________________ senza opposizioni.

       Il SEGRETARIO COMUNALE


