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NR. 47 DEL 18-04-2018

 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Aprile, alle ore 08:45, nella UFFICIO DEL SINDACO, si è
riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
COLOMBO PAOLA SINDACO X
MILANI ROBERTO ASSESSORE X
MILANI SAULO ASSESSORE X
    
Presenti - Assenti  3 0

 
Partecipa alla seduta il EMANUELA SEGHIZZI, Segretario Comunale.  
Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 8 del 11-04-2018

 
Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017
 
Presentata dal Servizio: SEGRETARIO COMUNALE
 
Allegati: 1
 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.lgs 150/2009 così come modificato dal D.lgs 74 del 25 maggio 2017;
Visto che con deliberazione C.C.  n. 8 del 27.02.2018 è stato approvato il bilancio di previsione
2018/2020;
Visto IL DUP/NOTA Di aggiornamento;
Visto il Regolamento sulla misurazione e valutazione della perfomance approvato con proprio atto n.
53 del 22.04.2015;
Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) approvato con propria deliberazione n. 44 del 24 .05.2017 
con il quale sono stati assegnati gli obiettivi per l’anno 2017
Rilevato che gli obiettivi di cui alla deliberazione G.C. n. 44/2017 sono coerenti con gli atti di
programmazione dell’Ente;
Dato atto che il ciclo della performance si avvia con l’approvazione del relativo piano e si conclude con
l’approvazione della relazione validata dal Nucleo tecnico di valutazione;
Vista l’allegata Relazione sulla performance relativa all’anno 2017 a firma del Sindaco,  validata dal
Nucleo tecnico di valutazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art 49 TUEL
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare l’allegata relazione sulla performance dell’anno 2017 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di dare atto che la relazione è stata validata dal Nucleo Tecnico di valutazione
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 TUEL
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Deliberazione n. 47 del 18-04-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
PAOLA COLOMBO EMANUELA SEGHIZZI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
EMANUELA SEGHIZZI

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

 
COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco
 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SEGRETARIO COMUNALE, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Monte Marenzo, Lì  18-04-2018
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
SEGHIZZI EMANUELA

 
 
 
 
 

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 8 del 11-04-2018
 
 
 

 Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 



 
 

 
COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco
 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto Responsabile del UFFICIO RAGIONERIA formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Monte Marenzo, Lì  18-04-2018
 
 

PER IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

 
 
 
 
 
 
 

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 8 del 11-04-2018
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 



 

COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO

----------------------

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Atto di Deliberazione di Giunta Comunale N° 47 del 18-04-2018, avente ad oggetto APPROVAZIONE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017, pubblicata all’albo pretorio di questo ente dal 27-04-
2018 al 12-05-2018 dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge
18.06.2009, n. 69.
 
 
Lì, 27-04-2018 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  PELLEGATTA MARIA DANIELA

 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 



 

 

COMUNE DI MONTE MARENZO 
 

       
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

Con deliberazione  G.C. n.  44 DEL 24.05.2017  è stato approvato il piano esecutivo di gestione del 

Comune di Monte Marenzo. 

Sono stati individuati i seguenti obiettivi: 

Area Affari Generali: 
� Costituzione Registro Nazionale della Popolazione Residente 

� Servizio di accoglienza e smistamento pratiche e persone per tutti gli uffici 

� Sistemazione uffici comunali 

� Supporto al servizio tecnico 

� Nidi gratis Regione Lombardia 

� Centro estivo e progetto SEED 

� Cartella sociale informatizzata 

Area economico finanziaria 
� Predisposizione piano dei conti per gestione economico patrimoniale bilancio di previsione 

� Assegnazione gara per servizio tesoreria comunale 

� Raccolta indirizzi mail dei contribuenti tari ai fini della gestione telematica degli avvisi di pagamento 

� Aggiudicazione gara per ricostruzione inventario beni mobili e immobili 

� Predisposizione avvisi di accertamento TARI anno 2014 e 2015 

Area tecnica 
� Riorganizzazione uffici comunali 

� Coordinamento operai 

Polizia locale 
� Utilizzo di atti e dati su piattaforma URBI 

� Piedibus 

� Controllo periodico e mappatura piante e arbusti su pubbliche vie 

� Riorganizzazione lavoro durante la ristrutturazione degli uffici 

Il Sistema di misurazione e di valutazione della performance è stato approvato con deliberazione 

G.C. n. 53 del 22.04.2015. 

I Titolari di posizione organizzativa hanno presentato le relazioni inerenti il raggiungimento degli 

obiettivi e hanno valutato il personale assegnato alle aree di competenza. Il personale ottiene 

valutazioni molto positive. 

Le relazioni evidenziano il completo conseguimento dei seguenti obiettivi: 
� Costituzione Registro Nazionale della Popolazione Residente 

� Servizio di accoglienza e smistamento pratiche e persone per tutti gli uffici 

� Sistemazione uffici comunali 

� Supporto al servizio tecnico 



� Nidi gratis Regione Lombardia 

� Centro estivo e progetto SEED 

� Predisposizione piano dei conti per gestione economico patrimoniale bilancio di previsione 

� Assegnazione gara per servizio tesoreria comunale 

� Raccolta indirizzi mail dei contribuenti tari ai fini della gestione telematica degli avvisi di pagamento 

� Aggiudicazione gara per ricostruzione inventario beni mobili e immobili 

� Riorganizzazione uffici comunali 

� Coordinamento operai 

Le relazioni evidenziano il parziale conseguimento dei seguenti obiettivi: 
� Cartella sociale informatizzata 

� Predisposizione avvisi di accertamento TARI anno 2014 e 2015. 

La Responsabilità del servizio di polizia locale è assegnata al Sindaco, che ha provveduto a valutare 

l’agente di polizia locale in servizio come previsto dal sistema di valutazione vigente. 

I titolari di Posizione organizzativa sono stati valutati dal Nucleo tecnico di valutazione, come 

previsto dal vigente sistema di valutazione, le valutazioni risultano ampiamente positive. 

Il personale risulta coinvolto nella gestione dell’Ente e costantemente informato rispetto alle attività 

non comprese nel piano della performance, ma che costituiscono parte integrante e quasi prevalente 

dell’attività, costituendo tutta l’attività ordinaria. 

La presente relazione, unitamente alla validazione del Nucleo tecnico di valutazione, viene 

trasmessa alla Giunta Comunale per l’approvazione. 

Monte Marenzo 28.03.2018 

        IL SINDACO 

        Paola Colombo   

    

IL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE 

Vista la presente Relazione sulla performance relativa all’anno 2017, presa visione della 

documentazione ritenuta necessaria, valida la presente relazione sulla performance relativa all’anno 

2017. 

 

        D.ssa Emanuela Seghizzi 

        D.ssa Rosa Renda 

        Dott. Catello Flauti 

 

 

 
 
 


