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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2015
N. 121 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2015. ATTO RICOGNITIVO

L'anno 2015 , il giorno 03 del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

CELOTTI MANUELA
PICCOLI GIUSEPPE
BOSCHETTI BARBARA
BINCOLETTO
FEDERICO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario LO RE ROSA MARIA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra CELOTTI
MANUELA nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e
su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale spetta ai dirigenti (Responsabili
titolari di P.O.) la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente, con autonomi poteri di spesa.
CONSIDERATO che a tal fine vengono agli stessi annualmente assegnati col Piano Risorse e Obiettivi
(PRO), sulla base del Bilancio di Previsione, risorse e mezzi necessari;
VISTI altresì l’art. 3 del D.Lgs. 150/2009 e l’art. 6 della L.R. 16/2010, in materia di valutazione del
personale;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n.ri 95/2012 e 101/2012, con le quali rispettivamente si
approvava, in conformità alle disposizioni citate, il nuovo sistema di misurazione e valutazione delle
performance e se ne disponeva l’applicazione dal 2013;
CONSIDERATO che lo strumento di attuazione del nuovo sistema di valutazione è rappresentato dal
Piano Risorse e Obiettivi integrato dal Piano delle performance che definisce in dettaglio gli obiettivi
considerati ai fini della valutazione del personale;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 77 del 09/07/2015,con la quale sulla base degli
stanziamenti del bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione consiliare n.15 del 25/06/2015,
veniva approvato il Piano Risorse e Obiettivi (PRO) 2015 indicante per ciascun servizio dell’Ente le
risorse finanziarie assegnate, mentre si rinviava a successivo atto la definizione degli obiettivi gestionali.
RICHIAMATE altresì le successive proprie deliberazioni con le quali si è provveduto ad aggiornare le
precedenti assegnazioni finanziarie, a seguito delle variazioni apportate al Bilancio corrente
successivamente alla sua approvazione.
VISTO l’allegato documento “Piano delle performance 2015”, che definisce gli obiettivi gestionali per il
corrente anno.
CONSIDERATO che lo stesso è da ritenersi al contempo:
integrativo delle proprie precedenti deliberazioni di assegnazione delle risorse finanziarie
ricognitivo, ai fini dell’assegnazione degli obiettivi gestionali, di attività e progetti definiti e avviati in corso
di esercizio sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e degli Organi dell’Unione cui
questo comune aderisce, unitamente al comune di Buja;
RITENUTO inoltre, dato l’estremo ritardo col quale per il corrente anno, a seguito della continua proroga
normativa dei termini di approvazione, si è definita la programmazione economico-finanziaria dell’Ente, di
disporre che per gli obiettivi non aventi una data finale di conseguimento antecedente la stessa si intende
fissata al 31/03/2016;
RICORDATO e confermato che, ai sensi dell’art. 53 c.23 della 388/2000 e s.m.i., fin dal 2004 in questo
Ente “la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnicogestionale“è attribuita al sindaco e in sua assenza al vice-sindaco, mentre rimane in capo agli apicali
degli uffici e dei servizi la responsabilità del procedimento ai sensi dell’art. 6 della L.241/90 e s.m.i. e dei
vigenti CCRL;
RICORDATO infine che con propria precedente deliberazione n. 63 del 20/11/2014 si è preso atto della
nuova composizione dell’OIV;
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.;
ATTESA l’urgenza;
CON voti unanimi,
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni e finalità sopra esposte, l’allegato Piano delle Performance per
l’anno 2015;
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2) di dare atto che lo stesso:
-

integra, relativamente alla definizione degli obiettivi gestionali, il Piano Risorse e Obiettivi
(PRO) per l’anno corrente di assegnazione delle risorse finanziarie, come definito con le
proprie precedenti deliberazioni di cui in premessa;

-

ha valore ricognitivo di attività e progetti definiti e avviati in corso di esercizio sulla base delle
indicazioni di questa Amministrazione Comunale e degli Organi dell’Unione;

3) di fissare al 31/03/2016 il termine per il conseguimento degli obiettivi per i quali nel Piano non
siano previsti termini antecedenti;
4) di disporre per la pubblicazione del presente Piano sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente”,

5) Di dichiarare il presente atto, pure con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.
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SERVIZIO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - ASSISTENZA E ISTRUZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2015. ATTO
RICOGNITIVO

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione.

03 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ROSA MARIA LO RE
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to MANUELA CELOTTI

Il Segretario
F.to LO RE ROSA MARIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/12/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 21/12/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21, e successive modifiche ed integrazioni.
07/12/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to VANDA ZANIER

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
07/12/2015
Il Responsabile
VANDA ZANIER
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