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DEL
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OGGETTO:
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2020

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di agosto alle ore 13:00, nella
residenza Municipale si è riunita la Giunta Municipale, sotto la presidenza del Sig.
CORTESE LUCA - SINDACO e nelle persone dei Signori:

CORTESE LUCA
DE MURI FEDERICA
CAMPESE MARIA TERESA
MOLO ALBERTO
SANTORSO GIANFRANCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa alla seduta il segretario comunale Taibi Giuseppe.
esame
IL SINDACO
CORTESE LUCA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Il segretario comunale
Taibi Giuseppe
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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11 (undici) del mese di agosto, alle ore 13.00 nella residenza
comunale, previa convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta comunale, così composta:
Cortese Luca
De Muri Federica
Campese Maria Teresa
Santorso Gianfranco

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

in attuazione di quanto disposto dal decreto del Sindaco n. 4 del 27 marzo 2020 di approvazione
delle linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali (Giunta e Consiglio
comunale) in modalità telematica (videoconferenza).
Si sono collegati mediante la piattaforma Skype i seguenti componenti:
Cortese Luca
De Muri Federica
Campese Maria Teresa
Santorso Gianfranco

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Giuseppe Taibi, che attesta di aver identificato
mediante riconoscimento facciale, a mezzo webcam, i componenti della Giunta comunale collegati
mediante l'applicazione Skype, i quali hanno risposto regolarmen
comunale attesta che webcam e audio di tutti i componenti della Giunta e del Segretario sono
perfettamente funzionanti e consentono la comunicazione fra tutti.
da parte dei partecipanti alla seduta
la dichiarazione di aver preso atto della proposta e di averne conoscenza, invita la Giunta a
*****

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

che con deliberazione di G.C. n. 77 del 24.05.2019 è stata approvata la nuova disciplina del
sistema di valutazione permanente della prestazione del personale;

-

che con deliberazione di G.C. n. 164 del 31.12.2019, questa Giunta comunale ha assegnato
gli
al personale dipendente e al Segretario comunale attraverso
, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 62 del
27.07.2020;

-

- prevede, entro il 30 giugno di ogni anno, un

programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed il bilancio di genere
realizzato;
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RILEVATO che ai sensi del sistema di valutazione approvato con Delibera di Giunta Comunale n.
77 del 24.05.2019 spetta al Segretario Comunale sulla base delle singole relazioni di ciascun
DATO atto che con decreto del Sindaco n. 14 del 13.10.2020 è stato nominato quale componente
unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Sarcedo, per il triennio 2020-2023 il dott. Stefano
Costantini;
VISTA la relazione del nucleo di valutazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi
2020 allegata alla presente delibera;(prot. n. 8114)
VISTA la relazione del Segretario comunale relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi
2020 allegata alla presente delibera;
RITENUTO di poter condividere la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi 2020;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, effettuata in maniera palese, ai sensi di legge
DELIBERA

1. di prendere atto della relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi 2020 da parte
dei dipendenti agli atti della presente deliberazione ne costituisce parte integrante;
2. di autorizzare il Segretario Comunale a procedere con la liquidazione dell'indennità di risultato ai
Responsabili di Area per l'anno 2020, nella percentuale massima prevista dal contratto di lavoro.
Dopodiché, con separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, la presente
267/2000.
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata
-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 10-09-2021 fino al 25-09-2021 con numero di
registrazione 625.

Sarcedo li 10-09-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale
atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Sarcedo li

Il Responsabile dell

ecutività

Nominativo indicato nel certificato di firma digitale
atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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