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COPIA

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE

Numero: 44

Data: 28/04/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO VALUTAZIONE "PERFORMANCE" ANNO 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 19:20 nella sala delle adunanze si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge:

Su numero 5 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

CHIARA ROCCA Sindaco X  

MICHELE POMA Vice Sindaco X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO Assessore X  

ORESTE MARIN Assessore X  

TATIANA MAREVA DE NISCO Assessore X  

TOTALE 5 0

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  
FAUSTA NIGRO.
Il Presidente Sig. SINDACO CHIARA ROCCA, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.
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Deliberazione G.C. n. 44 del 28/04/2021
L A   G I U N T A   C O M U N A L E

SI DA ATTO che l'Assessore Comunale Sig. Oreste Marin, atteso il periodo di emergenza epidemiologica da 
Covid-19, è collegato attraverso la piattaforma Microsoft Teams così come consentito dalla Deliberazione G.C. n° 45 
del 19.03.2020 ad oggetto: “DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA, 
VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA.”

RICHIAMATI i seguenti atti:
 deliberazione G.C. n. 179 del 28/12/2018 con cui è stato normato il vigente sistema di valutazione 

performance, costituito in coerenza al Decreto Legislativo n. 150/2009;
 deliberazione G.C. n. 6 del 14.01.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
 deliberazione G.C. n. 53 del 08.04.2020 contenente il Piano della Performance e il Piano dettagliato degli 

Obiettivi;
 deliberazione G.C. 125 del 21.08.2020 di integrazione Piano della Performance mediante approvazione della 

tabella relativa alla pesatura degli obiettivi anno 2020;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali - triennio 2016/2018, sottoscritto il 21 maggio 
2018;

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo definitivamente sottoscritto dalla delegazione trattante in data 
18/11/2019, in particolare l'art. 13  Criteri specifici per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla 
performance -comparto- e art. 14 “Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)”;

DATO ATTO CHE in data 25/03/2021 è stata convocata la conferenza dei Responsabili dei Servizi, avente ad oggetto 
la ripartizione della quota riferita alla Perfomance anno 2020, per la quale è stata stanziata nel CCDI la somma di € 
26.258,00, con la compilazione delle relative schede di valutazione, come risultante da verbale nel merito redatto 
(allegato riservato sub. A) al presente atto);

VISTE le schede di valutazione, dalle quali si evincono i nominativi dei dipendenti che hanno contribuito 
positivamente al raggiungimento degli obiettivi assegnati per cui si sono realizzate tutte le premesse affinché si possa 
procedere al pagamento dei compensi spettanti;

VISTO altresì il prospetto di riparto della “performance” per l'anno 2020 (allegato riservato al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale), nel quale sono analiticamente riportati gli importi spettanti agli "aventi diritto", così 
come calcolati dal Servizio Gestione Risorse Umane competente, al fine di procedere alla liquidazione dei compensi 
dovuti;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267 del 2000;

CON voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

1. DI prendere atto e recepire le risultanze delle operazioni di valutazione della Performance 2020 effettuate dai 
tre Responsabili di Servizio con riferimento al personale appartenente alle cat. B e C;

2. DI disporre la liquidazione degli importi relativi alla Perfomance 2020 per l'importo complessivo di 
€25.834,89, ripartito secondo i punteggi di cui alle schede di valutazione individuale dei dipendenti, come si 
evince dal prospetto (allegato riservato sub. B) al presente atto), nel quale sono analiticamente riportati gli 
importi spettanti agli "aventi diritto".

3. DI dare atto che l'onere della spesa risulta a carico del Bilancio 2021/2023 come da seguente reimputazione:
 FPV anno 2021 al cap. 241/0 Fondo contrattazione decentrata -IM. 101.01 

 oneri riflessi FPV anno 2021 al cap. 242 Oneri contrattazione decentrata -IM. 102.01 

LA GIUNTA COMUNALE

 Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
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Visto l'art.134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Componenti”;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Parere allegato alla deliberazione  G.C.  n° 44 del 28/04/2021

Oggetto: PRESA D'ATTO VALUTAZIONE "PERFORMANCE" ANNO 2020.

PARERI DI REGOLARITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49  comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
F.to NIGRO FAUSTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49  comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 

18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
F.to  FAUSTA NIGRO
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G.C. 44/2021 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  SINDACO CHIARA ROCCA F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:

Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO


