Estratto del Registro delle Deliberazioni
DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Delibera n. 76
SEDUTA DEL 01/04/2014

Riguardante l’argomento inserito al n. 27 dell’ordine del giorno:
RELAZIONE DI PERFORMANCE PER L'ANNO 2013 (PROT. N.20507/2014)

L’anno duemilaquattordici questo giorno 01 del mese di Aprile alle ore 18:00
in Reggio Emilia, nella sala delle adunanze posta nella Sede Provinciale, si è
riunita la Giunta della Provincia per trattare gli affari all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza la Sig.ra MASINI SONIA.
Sono presenti i Signori:
MASINI SONIA
SACCARDI PIERLUIGI
RIVI ROBERTA
GENNARI ALFREDO
MALAVASI ILENIA
TUTINO MIRKO
FANTINI MARCO
ACERENZA ANTONIETTA
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Presenti n.7 Assenti n. 1
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa LOREDANA DOLCI.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:
− il D.Lgs.150 del 27 ottobre 2009, ha introdotto principi generali in merito alla
misurazione, valutazione e trasparenza della performance, cioè della
prestazione organizzativa e individuale e del raggiungimento degli obiettivi
dell’Ente;
− l’art.10 del suddetto decreto prevede l’adozione di un documento
denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;
− l’art.11 prevede la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale, in
apposita sezione per l’accesso e la consultazione;

visto l’art.29 del Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, in merito al ciclo di gestione della performance;
rilevato che:
− in data 10/3/2014 con prot.n.14799 è stata predisposta dalla dirigente del
Servizio Bilancio la relazione conclusiva sulla verifica del PEG al 31/12/2013
con i relativi allegati su spese, investimenti e progetti;
− la Giunta Provinciale ha esaminato tale rendicontazione nella seduta del
18/3/2014;
− i dirigenti di servizio hanno provveduto alla valutazione dei risultati raggiunti
nell’attività ordinaria e nei progetti strategici attivati nei rispettivi ambiti di
competenza, elaborando delle relazioni sintetiche e delle schede di sintesi
dei progetti, inviate all’Organismo Indipendente di Valutazione per l’attività di
analisi e valutazione degli obiettivi raggiunti e delle prestazioni espresse;
− la dirigente del Servizio Lavoro, Formazione Professionale, Risorse Umane
e Contratti, in data 11/03/2014 ha elaborato inoltre la propria relazione sulle
pari opportunità;
considerato che il risultato complessivo delle attività svolte nell’Ente può
valutarsi di buon livello per i numerosi ambiti di intervento presieduti e realizzati
e per l’alta qualità complessiva dei servizi offerti all’utenza in un periodo di
particolare difficoltà economica del territorio e di contrazione di risorse
economiche, umane e strumentali per la stessa Provincia;
dato atto che nell’Ente si stanno concludendo le valutazioni individuali delle
prestazioni rese da parte dei dirigenti, delle alte professionalità, delle posizioni
organizzative e di tutto il personale;
visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Lavoro, Formazione
Professionale e Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica del presente
atto;
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la Giunta Provinciale, all'unanimità dei voti favorevoli resi ed accertati nelle
forme di rito
DELIBERA
di approvare la Relazione sulla Performance di Ente per l’anno 2013 costituita
dalle relazioni sintetiche delle attività e dei progetti attuati in ogni singolo
servizio, già sottoposte all’esame dell’Organismo Indipendente di Valutazione,
nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che a seguito della rendicontazione della performance e delle
valutazioni, l’O.I.V. a conclusione della propria attività di analisi e verifica,
presenterà le proprie considerazioni in merito, e la proposta di valutazione del
risultato dei dirigenti; inoltre i dirigenti di servizio concluderanno le valutazioni
individuali e si provvederà con atti successivi a dar corso a quanto previsto
dalla contrattazione decentrata, nei limiti delle risorse previste.
Infine, la Giunta Provinciale,
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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ALLEGATI:
- relazione sulla performance anno 2013
- parere di regolarita' tecnica
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LA PRESIDENTE
F.to SONIA MASINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to LOREDANA DOLCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica
che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi,
con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal 07/05/2014
Reggio Emilia, 07/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DORIANA SACCHETTI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 01/04/2014
Reggio Emilia, 07/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DORIANA SACCHETTI

Il presente estratto è conforme all’originale.
Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs n.267/2000, il 17/05/2014
Reggio Emilia, 23/05/2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to LOREDANA DOLCI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 07/05/2014 al 22/05/2014
Reggio Emilia, 23/05/2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to LOREDANA DOLCI
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