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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 36 DEL 20.05.2014 
 

 

          COPIA 
 

OGGETTO: 
RELAZIONE   SUL   PIANO   DELLE   

PERFORMANCE  ANNO  2013 - APPROVAZIONE    

 

  

 L’Anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio, nella consueta sala delle 

adunanze e con le consuete formalità è stata convocata la Giunta Comunale. 

 

La Giunta Comunale inizia i propri lavori alle ore 19.30 circa. 

 

Accertate le presenze, risultano:  

             

  Pres. 

Alberto Fulgione SINDACO P 

Laura Carla Galimberti VICE-SINDACO A 

Marina Corrada ASSESSORE P 

Lorenzo Fucci ASSESSORE P 

Filippo Girolamo ASSESSORE P 

Giuseppe Imbrosciano ASSESSORE P 

Emilio Minerva ASSESSORE P 

   

   

  Totale Presenti   6 

  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Leonilde Concilio.  

 

Il Presidente della seduta, Alberto Fulgione, constatata la validità del numero legale, pone in 

discussione l’argomento segnato in oggetto. 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Alberto Fulgione F.to Dott. Leonilde Concilio 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, sulla base degli atti e delle procedure d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

- viene affissa in copia all’Albo Pretorio di questo Comune in data 26.05.2014, per rimanervi 

pubblicata almeno 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall’art. 124 – I comma – del D. 

L.gs. 18/08/2000, N. 267. 

 

- Viene comunicata con lettera in data 26.05.2014 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D. L.gs. 

18/08/2000, N. 267).  

 

Liscate, 26.05.2014 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Leonilde Concilio 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Liscate,  li 26.05.2014     Il SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. Leonilde Concilio  

                       

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 

Certifico, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. L.gs. 18/08/2000, che questa deliberazione: 

 

[ ]non è immediatamente eseguibile 

[ ]è divenuta eseguibile avendo la Giunta Comunale dichiarato l’immediata eseguibilità dell’atto. 

                

Liscate,26.05.2014       

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Leonilde Concilio 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 

esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma III e IV, del D. L.gs. 18 agosto 2000, N. 

267, per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio. 

Liscate, …………………… 

                  Il Segretario Comunale 

                 Dott. Leonilde Concilio 

Registro pubblicazione N. …………………in data 26.05.2014 

Pubblicazione dal 26.05.2014 al 10.06.2014 

Liscate, 26.05.2014 

 Il Messo Comunale 

 F.to Angelo Calini 



 

 

 

 
 

 

C o m u n e  di  L i s c a t e 

 

(Provincia di Milano) 

 
 

 

 

 

Proposta n. 56 del 14.05.2014 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALEAVENTE AD 

OGGETTO:  RELAZIONE   SUL   PIANO   DELLE   PERFORMANCE  ANNO  2013 - 

APPROVAZIONE          

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE 

 

Premesso: 

- che con atto del C.C. N. 15 in data 08.04.2014, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato 

il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016; 

- che con atto della G.C. n. 26   in data  15/04/2014, esecutivo ai sensi di legge, sono state 

assegnate al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per gli anni 2014/2016, le 

necessarie dotazioni finanziarie per porre in essere gli atti gestionali; 

 

Richiamato il  decreto del Sindaco n.   18  in data 23/12/2013   ha  nominato la Dott.ssa Leonilde 

Concilio  Responsabile dell’ Area Personale del Comune di Liscate per il periodo 01.01.2014 – 

31.12.2014; 

 

 

Richiamate inoltre le  deliberazioni: 

- G.C. n.  35  del  02/07/2013  “Piano esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2013/2015: 

assegnazione dotazioni finanziarie ai  Responsabili dei servizi comunali; 

- G.C.  37  del 09/07/2014  “Approvazione Piano degli obiettivi e delle Performance dell’anno 2013 

dei servizi: affari generali, economico – finanziario, gestione del territorio e servizi alla persona”, 

comprendente anche il piano degli obiettivi gestionali; 

 

Dato atto che è il terzo anno di attuazione del Piano della Performance e che l’obiettivo del Piano è 

quello di introdurre e consolidare una effettiva misurazione e quindi valutazione dei risultati, a 

partire dalla verifica di raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

 

Accertato inoltre che si è potuto definire, così come sancito dal D. Lgs.150/2009, il ciclo della 

performance stabilendo che a monte vi fosse la Relazione Previsionale e Programmatica  che 

contiene gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, declinati anche dai progetti e programmi 

della relazione medesima; 

 

Visto  il piano degli obiettivi di sviluppo e gli obiettivi di processo per il miglioramento delle 

attività istituzionali ordinarie volti a incrementare l’efficienza dell’ente e alla soddisfazione 

dell’utenza e il piano degli obiettivi strategici riconducibili al programma di mandato; 



 

 

 

Vista la relazione che contiene le schede dei processi in cui vengono esposti gli indicatori di 

performance raggiunti durante l’anno 2013; 

 

Considerato che il processo di stesura del documento e di validazione da parte dell’Organo di 

Validazione devono essere ispirati ai principi di:  

• trasparenza;  

• attendibilità;  

• veridicità;  

• ragionevolezza;  

• evidenza e tracciabilità;  

• verificabilità (dei contenuti e dell’approccio utilizzato).  

 

Dato atto che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la 

verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance.  

 

Constatato che la validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di 

passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione 

dei risultati  raggiunti, all’accesso ai sistemi premianti. La validazione della Relazione è, infatti, 

condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito. 

 

Preso atto del verbale n. 1 del  09/04/2014 dell’Organo di valutazione  che attestano il 

conseguimento degli obiettivi assegnati e validano il processo di performance adottato dall’Ente; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi  dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

 

si propone che la Giunta Comunale  

 

 

DELIBERI 

 

 

1 - Di approvare la relazione a  consuntivo del Piano della Performance dell’anno 2013;  

 

2 - Di provvedere, a cura del Servizio Economico Finanziario, alla pubblicazione della Relazione 

sul Piano della Performance  per l’anno 2013 sul sito web del Comune di  Liscate alla Sezione 

programma triennale per la trasparenza e integrità – piano della Performance;  

        

 

              Il Segretario Comunale 

                                  Responsabile dell’Area Personale 

 

                                       Dott.ssa Leonilde CONCILIO 

 

Visto: IL SINDACO 

          Alberto FULGIONE         

 



 

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 36 IN DATA 20/05/2014  

 

OGGETTO: RELAZIONE   SUL   PIANO   DELLE   PERFORMANCE  ANNO  2013 - 

APPROVAZIONE  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 56 in data 14 maggio 2014, redatta dal 

Segretario Generale Dott.ssa Leonilde Concilio, avente ad oggetto: RELAZIONE   SUL   PIANO   

DELLE   PERFORMANCE  ANNO  2013 - APPROVAZIONE; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto l’art. 48 del D.L.vo N. 267/2000; 

 

Dato atto che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del D.L.vo N. 267/2000, i pareri 

favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, espressi nel 

documento allegato al presente atto e contraddistinto con il N. 1; 

 

Dato atto, che ai sensi dell’art. 147 - bis del Decreto Legislativo 18 NOVEMBRE 2000, N. 267, al 

fine del rilascio del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, si 

attesta che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Ad unanimità dei presenti; 

 

DELIBERA 
 

 

1) Per le ragioni in narrativa esplicitate, di approvare la proposta di deliberazione N. 56 in data 

14 maggio 2014 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 2), avente ad 

oggetto: RELAZIONE   SUL   PIANO   DELLE   PERFORMANCE  ANNO  2013 - 

APPROVAZIONE. 

2) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma IV – 

del D.L.vo N. 267/2000. 

 


