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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23

OGGETTO:
RELAZIONE
SUL
APPROVAZIONE.

PIANO

DELLA

PERFORMANCE

2011.

L’anno duemiladodici addì tredici del mese di marzo alle ore 16:00 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e nome

Presente

RINAUDO DOTT.SSA MILVA
ALLISIARDI LIVIO
VILLOSIO DOMENICO EUGENIO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
ISOARDI MARCO
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO

SI
SI
SI
SI
NO
SI
Totale presenti :
Totale assenti :

5
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Genziana Soffientini il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco
Premesso:
-Questo consesso ha approvato il Piano della Performance 2011 con deliberazione n.14.in data 27/1/2011 mentre con
deliberazione N° 78 in data 12/7/2011 ha approvato una integrazione al Programma della Performance 2011; in esso
erano tra l’altro contenuti gli obiettivi assegnati ai Responsabili delle aree di cui si compone la struttura Amministrativa
dell’Ente;
-In data 12/7/2011 è stato siglato il Contratto decentrato integrativo per l’anno 2011,e sono stati attribuiti i valori ai
progetti di piano;
-Questi ultimi sono stati rendicontati e trasmessi al Segretario generale e quindi valutati dal Nucleo di valutazione;
-La Relazione sulla Performance,prevista dall’art.10,comma 1,lettera b)del D.lgs 150/2009, costituisce lo strumento
mediante al quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli interessati interni ed esterni, i risultati ottenuti nel
corso dell’anno precedente, concludendo in tale modo il ciclo di gestione della performance;
-La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art.11,commi 6 e 8 del citato decreto
dove si prevede, tra l’altro , che la Relazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ;
-Il documento è stato quindi redatto secondo le linee-guida fornite dalla CIVIT, Commissione nazionale per la
valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con delibera n.5/2012,utilizzando un
linguaggio semplice e comprensibile ,elencando le voci mediante un indice e individuando i principali elementi che
possano descrivere il lavoro svolto dal Comune di Costigliole nell’anno 2011;
-Si tratta del primo anno di redazione del documento che si intende implementare e migliorare secondo la logica della
trasparenza e della comunicazione:
Tutto ciò premesso
Richiamato il disposto del D.Lgs 150/2009 in materia di Piano della Performance:
Richiamato altresì il contenuto della delibera n.5/2012 della CIVIT;
Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
DE L I B E R A
-di approvare la Relazione sul Piano della Performance 2011 che si compone di :
. Indice
. Presentazione
. Contesto esterno di riferimento
. Amministrazione
. Albero della Performance
. Obiettivi strategici
. Risultati raggiunti
. Processo di redazione della Relazione sulla Performance
ed è allegata a questa delibera e ne forma parte integrante e sostanziale.

–

questo documento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Costigliole Saluzzo alla sezione
“Trasparenza, valutazione, merito”

–
Successivamente, la Giunta Comunale, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, dichiara, con unanime e palese
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Genziana Soffientini
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