
 

 

Delibera Presidenziale n. 8/2019 
 

Oggetto: Approvazione della relazione finale sul piano della performance anno 2018.  

 

Il Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, in data 10 giugno 2019,  

 
- Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 14.12.2017, 

esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Piano dettagliato degli obbiettivi  2018/2020;  

- Dato atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 23  del 29.11.2018, 

esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della 

performance del personale non incaricato di P.O. e delle P.O/A.P. per l’anno 2018;  

- Considerato che l’art. 4, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. 

Lgs. n. 74/2017 prevede che la rendicontazione dei risultati del ciclo di gestione della 

performance avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo 

politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai componenti degli organi di 

controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai portatori di interessi, ecc.;  

- Dato atto che è stata all’uopo predisposta la relazione sulla performance che rileva a consuntivo 

le performance organizzative e la valutazione della performance individuale del personale;  

- Vista l’allegata relazione finale sulla performance relativa all’anno 2018 predisposta ai fini 

dell’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico amministrativo e della validazione 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente, che permette di rilevare:  

a)  una sintesi delle informazioni di interesse generale sull’andamento delle performance 

del  Gabinetto Vieusseux;  

b) lo stato di adeguamento dell’Ente al D. Lgs. n. 150/2009; 

c)  i dati informativi sull’organizzazione;  

d) il ciclo di gestione della performance;  

e) i dati di sintesi sulla gestione economico - finanziaria;  

f) la contrattazione decentrata integrativa aziendale;  

g) l’adozione delle misure in materia di trasparenza e integrità;  

- Vista l’allegata relazione dell’Organismo Indipendente di valutazione sulla valutazione delle 

prestazioni e retribuzioni di risultato del Direttore titolare di P.O/A.P. anno 2018;  

- Visto l’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009 il quale dispone che entro il 30 giugno, 

la Relazione annuale sulla performance è approvata dall'organo di indirizzo politico-

amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che 

evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione 

degli eventuali scostamenti;  
- Visti i pareri resi sulla proposta della presente deliberazione dal Direttore, per quanto di propria 

competenza;  

 

per le motivazioni riportate in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 
1) di approvare l’allegata relazione finale sul Piano della performance 2018 del Gabinetto Vieusseux, 

redatta ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009; 

 
 

2) di disporre che la relazione finale sul piano della performance 2018, come approvata, venga 

pubblicata, unitamente alla validazione dell’OIV, sul sito web istituzionale dell’ente al fine di garantire 



la massima accessibilità e la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall’ente nel corso 

dell’anno 2018;  

 

3) di approvare l’allegata valutazione delle prestazioni e retribuzioni di risultato al Responsabile di 

Servizio titolare di posizione organizzativa anno 2018;  

 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

                                                                              Il Presidente  

                                                                                                    Alba Franceschini  


