
 

 

 

 

COMUNE DI LINAROLO 

PROVINCIA DI PAVIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 90 del 28/11/2019 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE   DELLA   RELAZIONE  DELLA  VALUTAZIONE  

DELLE PERFORMANCE ANNO 2019   

 

 

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Novembre alle ore 11:00, nella SEDE 

COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 

sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Fraschini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 

ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Gabriele Maggiori. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco FRASCHINI PAOLO MARIO X  

2 Vicesindaco VIDE' SIMONA X  

3 Assessore SIGNORELLI FABIO  X 

 

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE   DELLA   RELAZIONE  DELLA  VALUTAZIONE  

DELLE PERFORMANCE ANNO 2019   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Visto il D.lgs. n. 150/2009, in attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del 

sistema di premialità individuale; 

 

Premesso che l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009 prevede che ogni Enti adotti 

annualmente una “Relazione sulla Performance”che evidenzia, a consuntivo, con riferimento 

all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati ed alle risorse; 

 

Richiamato il Regolamento del “Sistema di misurazione e valutazione della perfomance 

organizzativa e individuale del personale in attuazione delle leggi di riforma del lavoro pubblico” 

approvato con deliberazione di G.C. n.68 del 28.08.2011, il quale prevede che la Giunta adotti 

annualmente una relazione sulla performance; 

 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2016 approvato con deliberazione di 

C.C. n.12  del 28/03/2019; 

 

Vista la Relazione sulla performance predisposta dal Segretario Comunale, allegata alla presente 

deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

Visto il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il D.lgs. N. 165/2001, e ss.mm.ii; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Visto l’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. Di approvare la Relazione della performance per l’anno 2019 allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

4. Di stabilire che la Relazione sulla performance venga pubblicata alla Sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune; 
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5. Di demandare al Responsabile della trasparenza l’adozione degli atti conseguenti e connessi alla 

presente deliberazione; 

 

6. Di inviare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Successivamente,  

con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene  

 

dichiarata 

 

urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 il Sindaco  il Segretario Comunale 

Paolo Mario Fraschini Gabriele Maggiori 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


