COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 100 del 16/12/2011
Oggetto:

RIMODULAZIONE OBBIETTIVI PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO
2011.-

L’anno duemilaundici addì sedici del mese di Dicembre alle ore 13.00 nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da BATTINO GABRIELA nella sua
qualità di SINDACO e con l’intervento dei Signori:

Assessori
1
2
3
4

DI RAIMO ALESSANDRO
ALBA MARIA ROSA
DEMURO NANDO
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO

Totale presenti 3

Presenti
NO
SI
NO
SI

Totale assenti 2

Assistiti dal Segretario Comunale Dr.ssa Cristina Venuto
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1

La Giunta Comunale

PREMESSO che:
− in data 16 novembre 2009 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 150/2009, “Attuazione della Legge
15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, cosiddetto “Decreto Brunetta”, che contiene
diverse disposizioni innovative, alcune delle quali immediatamente dispositive, mentre altre
costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento cui adeguarsi a livello regolamentare
interno;
− l’attuazione delle disposizioni del Decreto dovrà condurre allo sviluppo di una cultura del
merito e della valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e
dell’intera amministrazione, attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione
delle performances;
− l’adeguamento da porre in essere comporta notevoli difficoltà legate alla complessità della
riforma e alla molteplicità degli ambiti da essa trattati, che riguardano la predisposizione del
piano delle performance, le valutazioni delle performance individuali ed organizzative, la
valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti, il ruolo degli apicali, la
contrattazione collettiva, l’apparato disciplinare;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 27.04.2011 con la quale sono state approvati i
criteri generali sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al fine di adeguarlo alle innovazioni
introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 in merito alla performance;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 30.05.2011 con la quale è stato approvato il
piano delle performance per l’anno 2011;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 61 del 15.07.2011 di approvazione del PEG anno 2011 con la
quale sono stati contestualmente approvati gli obiettivi di gestione da affidare ai Responsabili dei
Servizi dell’Ente;
VISTE le deliberazioni di G. C. n. 69 del 09.09.2011 e n 85 del 11.11.2011 di variazione del PEG;
RILEVATO che, nel corso dell’anno, l’attività dei Responsabili dei Servizi, così come prevista nel
piano approvato, ha subito delle modificazioni per adeguarsi a variate esigenze scaturite da
imprevisti e/o da precisi nuovi indirizzi da parte dell’Organo Esecutivo;
DATO ATTO, inoltre, che per cause differenti la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel piano è
stata aggravata, tra l’altro, da un oggettivo stato di carenza di organico dell’Ente, a seguito di
cessazioni del personale dipendente;
PRESO ATTO, inoltre, la necessità di adeguare il piano alle indicazioni ricevute dai Responsabili in
occasione degli incontri con il Nucleo di Valutazione;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 48 del 30.05.2011 di approvazione del piano delle performance, la
quale prevede che, a seguito delle scelte politiche che verranno effettuate, il piano delle performance
potrà subire modificazioni mediante l’individuazione concreta di azioni ulteriori rispetto a quelle
indicate;
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RILEVATA, quindi, della necessità di modificare il piano delle performance, relativamente alla
rimodulazione degli obiettivi attribuiti ai singoli settori per adeguarli agli indirizzi forniti da questa
Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 1, dell’articolo 49, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267, sulla
proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta dall’attestato allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per quanto in premessa:
1. Di approvare la rimodulazione degli obiettivi operativi attribuiti ai singoli Servizi dell’allegato
piano delle performance per l’anno 2011;
1. Di dare atto che tale rimodulazione è conforme al Bilancio di previsione e alle sue variazioni
precedentemente approvate in Consiglio Comunale;
2. Di dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione e data l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)

Oggetto:

“RIMODULAZIONE OBBIETTIVI PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2011.-”

PARERE di cui all’art. 49,T.U. 267/2000
In ordine a quanto in oggetto SI ESPRIME:
-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
CONTRARIO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, in quanto
_________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
(F.to Dtt.ssa Venuto Cristina)

-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
CONTRARIO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, in quanto
________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Taras Teresa)
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to BATTINO GABRIELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ssa Cristina Venuto)

Si certifica che il presente provvedimento è stato mandato in pubblicazione per gg. 15 all’Albo
Pretorio ed inviato ai capi gruppo consiliari con nota Prot. 10413 del 19/12/2011
lì, 19/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
lì, 19/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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