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DELIBERA DI GIUNTA 

DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

 

ATTO N.  53  ANNO 2021 

 

SEDUTA   DEL  15/06/2021     ORE    09:30 

 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2020 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

 

 
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Giugno alle ore 09:30 nella Sede 

Municipale di Collecchio, in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta 

dell’Unione.  

 

ALL’APPELLO RISULTANO: 

 

ASSESSORI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
DALL'ORTO SIMONE PRESIDENTE X  

SPINA ALDO VICEPRESIDENTE X  

FRIGGERI DANIELE ASSESSORE X  

GALLI MARISTELLA ASSESSORE X  

LEONI ELISA ASSESSORE X  

 
Assiste Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente SIMONE DALL'ORTO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERA N. 53 DEL 15/06/2021 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2020 UNIONE 

PEDEMONTANA PARMENSE 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

PREMESSO:  

- che con delibera di Giunta Unione n. 16 del 18/02/2020 è stato approvato, in considerazione e 

tenuto conto di quanto emerso dal confronto con i soggetti sindacali di cui all’art. 7 del CCNL 

21/5/2018 e della validazione del regolamento da parte del Nucleo di Valutazione della 

Perfomance, il nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  per l’Unione 

Pedemontana Parmense e per i Comuni di Collecchio, Montechiarugolo, Felino, Sala Baganza 

e Traversetolo” secondo le previsioni del CCNL 21/05/2018 comparto Funzioni Locali la cui 

applicazione è prevista dall’anno 2020; 

- che con delibera di Giunta comunale n. 84 del 29/12/2020 è stato approvato il Piano della 

performance per l’anno 2020;  

- che il Piano della performance ha valore anche come piano degli obiettivi per l’anno 2020;  

 

Visto l’art. 10 della nuova metodologia di valutazione che così recita:  

- Documento di relazione sulla Performance e rendicontazione  

1. Il documento di Relazione sulla Performace costituisce lo strumento per la misurazione, la 

valutazione e la trasparenza dei risultati dell’Ente.  

2. La Relazione sulla Performance evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, rilevando gli eventuali 

scostamenti.  

3. Di norma, entro il mese di aprile dell’esercizio successivo, i Titolari di Posizione Organizzativa 

predispongono una relazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base dei contenuti 

previsti nel Piano della Performance, riportante la consuntivazione dei risultati misurati attraverso 

gli indicatori previsti, e provvedono alla trasmissione della stessa al NdV per validazione. Sempre 

entro il medesimo termine, i Titolari di Posizione Organizzativa predispongono e trasmettono al 

Segretario Comunale la scheda informativa per la valutazione delle Competenze del personale loro 

assegnato di cui al successivo art. 13.  

4. Entro 30 giorni dalla relazione di cui al precedente punto, il NdV valutata la performance dei 

Titolari di Posizione Organizzativa, propone alla Giunta Comunale la attribuzione agli stessi degli 

eventuali incentivi economici previsti dal CCNL di categoria.  

5. Di norma, entro il mese di giugno, la Relazione sulla Performance viene adottata dalla Giunta 

comunale, dopo la validazione da parte del Nucleo di Valutazione e successivamente pubblicata sul 

sito istituzionale dell’Ente, sezione Trasparenza.  

 

VISTA la relazione del Nucleo di Valutazione sulla valutazione delle prestazioni dei titolari di 

posizione organizzativa per l’anno 2020, allegata alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

  

DATO ATTO che le schede relative ai singoli Responsabili titolari di posizione organizzativa 

risultano depositate presso l’ufficio personale dell’Unione Pedemontana Parmense;  

 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 34 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2021/2023; 
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- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 33 del 21/12/2020 che approva la Nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023; 

- la deliberazione di Giunta Unione n. 78 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021/2023; 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal 

Segretario generale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell’atto;  

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;  

2) Di approvare l’allegata relazione finale sul piano della performance anno 2020, redatta ai sensi 

dell’art. 10, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009 e ai sensi dell’art. 10 della metodologia in 

vigore presso l’Unione Pedemontana Parmense e resa alla Giunta dell’Unione Pedemontana 

Parmense dal Nucleo di Valutazione, afferente la valutazione dei responsabili di posizione 

organizzativa per l’anno 2020, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

3) Di trasmettere copia della presente al Servizio Unico del personale per i conseguenti 

adempimenti;  

 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere, in quanto è necessario concludere gli atti ed iter 

ciclo valutazione performance entro il corrette mese di giugno;  

 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

Simone Dall'orto 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 

 
 


