
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

Numero  40   del  07-04-2017

Oggetto: Relazione sulla Performance anno 2016

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di aprile alle ore 14:10, in Frascati, Piazza
Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, con
l’assistenza del Segretario Generale Dott. Senzio Barone ha approvato la seguente Delibera

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 19 agosto 2016, con il quale Presidente della Repubblica, ha sciolto il

Consiglio Comunale di Frascati, ed ha nominato il Dott. Bruno Strati, Vice Prefetto,

Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente, conferendogli i poteri

spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

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 performance-

individuale dei dirigenti, degli incaricati di posizione organizzativa e del personale” approvato

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di G.C. n.15 del 17/02/2017;



-  Visto la delibera, di Consiglio Comunale, n. 55 in data 3 giugno 2016, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 e il Documento Unico di

Programmazione per il medesimo periodo.

- Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) 2016/2018 approvato con delibera, del

Commissario Straordinario, n. 2 del 05/08/2016;

-  Vista la delibera, del Commissario Straordinario, n. 19 del 26/09/2016 che riporta come

oggetto "Prime direttive per la riduzione della spesa corrente";

-   Atteso che con il sopra citato atto si è provveduto ad approvare la parte finanziaria del

Piano Esecutivo di Gestione mediante l’affidamento delle risorse finanziarie ai Dirigenti ed

agli incaricati delle Posizioni Organizzative nelle more della definizione del Piano degli

Obiettivi;

Visto il Piano degli obiettivi 2016 approvato con deliberazione del Commissario-

Straordinario con i poteri di G.C. n. 44 del 18/11/2016 con la quale venivano assegnati ai

dirigenti gli obiettivi per l’anno 2016;

Viste le relazioni redatte dai Responsabili del servizio in merito al conseguimento degli-

obiettivi conseguiti nell’anno 2016;

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 D.lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii;-

Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di-

deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla

regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato;

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 2016 (Allegato n. 1) allegata alla

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3. Di trasmettere la Relazione sulla performance per l’anno 2016 approvata al Nucleo di

Valutazione, ai fini della validazione della Relazione sulla Performance, ai sensi dell’art. 14

del D.lgs. n. 150/2009;
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4. Di stabilire che la Relazione sulla performance venga pubblicata alla Sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune;

5. Di demandare al Responsabile della trasparenza l’adozione degli atti conseguenti e

connessi alla presente deliberazione;

6. di dichiarare, stante l'urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

e per gli effetti dell'articolo 134 del TUEL degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
( dott. Strati Bruno) ( dott. Barone Senzio)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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