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Oggetto RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2019. APPROVAZIONE

Ufficio Proponente DIREZIONE GENERALE

Dirigente/ P.O PARENTI GIACOMO - DIRETTORE GENERALE

Relatore SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

Consigliere delegato BARNINI BRENDA

Su proposta del  Consigliere Delegato, BARNINI BRENDA

Il Sindaco Metropolitano 

PREMESSO CHE:
- il D.Lgs. 150/2009 di attuazione alla legge 15/09, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di  efficienza e trasparenza delle  pubbliche amministrazioni,  come modificato dal  

D.lgs. 74/2017 prevede: 

 all’art. 4, comma 2, lettera f), quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei 

risultati  agli  organi  di  indirizzo politico amministrativo,  ai  vertici  delle  amministrazioni,  nonché ai 

competenti  organi di controllo interni ed esterni,  ai cittadini,  ai soggetti interessati,  agli  utenti e ai  

destinatari dei servizi; 

 all’art. 10 comma 1, lettera b) che entro il 30 giugno, l’organo di indirizzo politico-amministrativo 

approvi la Relazione annuale sulla Performance dove sono evidenziati, a consuntivo, i risultati organizzativi 

e  individuali  raggiunti,  rispetto  ai  singoli  obiettivi  e  indicatori  programmati  e  alle  risorse,  con 

rilevazione degli eventuali scostamenti;
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 all’art. 14 che la Relazione annuale sulla Performance sia validata dall’Organismo Interno di Valutazione; 

DATO ATTO CHE  in  attuazione  delle  disposizioni  contenute  nei  sopra  citati  D.Lgs.  l’Ente  ha 

approvato  l’aggiornamento  del  “Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  e  la  

metodologia di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti, dei responsabili di posizione  

organizzativa o di alta professionalità e dei dipendenti” ” con DCM n. 3 del 31/01/2018 e aggiornato 

con DCM 81 del 04/12/2019;

VISTO CHE:

 con Deliberazione del Consiglio Metropolitano (DCM) n. 50 del 27_6_18 - Documento Unico 
di Programmazione 2019_2021,  esecutiva ai sensi di  legge, è stato approvato il  Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, che individua i programmi che l’Amministrazione 
intende realizzare mediante l’attività di gestione;

 con DCM è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con deliberazione  
del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 ;

 CON DCM n. 2 del 16_01_19 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-
2021,  contenente  il  dettaglio  degli  obiettivi  gestionali,  e  con tale atto sono state, tra  l’altro, 
affidate ai Dirigenti le risorse finanziarie per la gestione dell’attività dell’Ente sulla base degli  
stanziamenti contenuti nel Bilancio di Previsione 2019-2021;

 sono state approvate n. 7 note di aggiornamento al DUP 2019-2021, rispettivamente con DCM 
n. 84 del 17/10/2018, DCM n. 111 del 19/12/2018, DCM n. 1 del 16/01/2019, DCM  n. 30 del 
27/03/2019,  DCM n.  44  del  24/04/2019,  DCM n.  28  del  19/07/2019,  DCM n.  67  del 
27/11/2019;

 nel 2019 sono state approvate n. 13 variazioni al Bilancio di Previsione: variazione n. 1/S/2019 
al BP 2019-2021 approvata con atto del Sindaco metropolitano n. 2 dell’08/01/2019; variazione 
n. 2/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 12 
del 30/01/2019; variazione n. 3/D/2019 al BP 2019-2021 approvata con determinazione n. 345 
del  27/02/2019;  variazione  n.  4/S/2019  al  BP 2019-2021  approvata  con  atto  del  Sindaco 
Metropolitano n. 4 del 07/03/2019; variazione n. 5/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con 
deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 27/03/2019; variazione n. 6/C/2019 al BP 
2019-2021 approvata  con deliberazione  del  Consiglio  metropolitano n.  43 del  24/04/2019; 
variazione n. 7/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con atto del Sindaco metropolitano n. 20 
del  28/06/2019;  Variazione  n.  8/S/2019 al  BP 2019-2021 approvata  con atto del  Sindaco 
metropolitano n. 22 del 17/07/2019, Variazione n. 9/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con 
atto del Sindaco metropolitano n. 37 del 27/09/2019; Variazione n. 10/S/2019 al BP 2019-
2021  approvata  con  atto  del  Sindaco  metropolitano  n.  40  del  30/09/2019;  Variazione  n. 
11/C/2019  al  BP  2019-2021  approvata  con  atto  del  Sindaco  metropolitano  n.  49  del 
04/11/2019;  Variazione  n.  13/C/2019  al  BP  2019-2021  approvata  con  deliberazione  del 
Consiglio  metropolitano  n.  86  del  18/12/2019;  Variazione  n.  15/C/2019  al  BP 2019-2021 
approvata  con determinazione n. 2448 del 19/12/2019;

 nel 2019 sono state approvate n. 8 variazioni al PEG 2019-2021: Variazione n. 1 approvata con 
DCM n.  13  del  30/01/2019;  Variazione  n.  2  approvata  con DCM n.  26  del  27/03/2019; 
Variazione n. 3 approvata con DCM n. 45 del 24/04/2019; Variazione n. 4 approvata con ADS 
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n. 14 del 24/05/2019; Variazione n. 5 approvata con ADS n. 22 del 17/07/2019; Variazione n.  
6  approvata  con  ADS  n.  40  del  30/09/2019;  Variazione  n.  7  approvata  con  n.  54  del 
25/11/2019; Variazione n. 8 approvata con ADS n. 56 del 12/12/2019;

PRESO ATTO CHE nella seduta del 30/03/2020 l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
ha validato la Relazione annuale sulla Performance per il 2019, Allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale e in ordine alla  
regolarità contabile dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

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

DISPONE

Di approvare la  Relazione annuale sulla Performance  per l'anno 2019, validata dall’O.I.V. nella seduta del 
30/03/2020 (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto); 

Di  pubblicare sul  sito  internet  della  Città  Metropolitana,  nell’apposi  ta  sezione  “Amministrazione  
Trasparente”, il presente atto completo dell’Allegato A e del dettaglio dello stato di avanzamento degli  
obiettivi specifici che compongono il Piano della performance per l’anno 2019 dell’Ente.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate , il quale sostituisce 
il  documento  cartaceo e  la  firma autografa;  il  documento informatico  e’  memorizzato digitalmente  ed e’  rintracciabile  sul  sito  internet  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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