Comune di Sirolo
Provincia di Ancona

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

143

Nr.

Del

09/10/2014

Oggetto:
PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE ANNO 2014.
L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze del Comune di Sirolo in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:
1)

SINDACO

MISITI MORENO

Presente

2)

VICE SINDACO

FANELLI FRANCO

Assente

3)

ASSESSORE

BILO' FABIO

Presente

4)

ASSESSORE

GIANTOMASSO ANGELA

Presente

5)

ASSESSORE ESTERNO

ZANNOTTI SILVIA

Presente

Presenti: 4 Assenti: 1

Presiede il Sig. Misiti Avv. Moreno
Assiste il Segretario Generale Sig. Frulla Dott.ssa Carla
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, la seduta viene dichiarata aperta. I convocati
sono invitati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Misiti Avv. Moreno

F.to Frulla Dott.ssa Carla
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto che con delibera di CC 27 del 31.07.2014 è stato approvato il bilancio di
previsione 2014 e il pluriennale 2014-2016;
Visto che con delibera di CC 27 del 31.07.2014 è stato approvato il programma delle
opere pubbliche 2014-2016;
Visto che con delibera di GC 130 del 31.07.2014 sono stati assegnati i fondi ai
Responsabili dei servizi ai sensi dell'art 31 del Regolamento di Contabilità;
Visto che in applicazione dei principi recati dal D.Lgs 30.3.2001, n.165 ed in conformità
alle disposizioni recate dall'art.169 del decreto Lgs. n.267 del 2000 "Testo Unico"la gestione è
affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;
Visto che il D.Lgs 150/2009 ha stabilito che le Amministrazioni Pubbliche definiscono
un piano degli obiettivi da raggiungere collegato alla valutazione delle performance organizzativa
ed individuale con utilizzo in tal senso delle risorse per il salario accessorio;
Che questa Amministrazione ha stilato l'allegato piano delle performance e degli
obiettivi anno 2014;
Visto il favorevole parere tecnico formulato dai Responsabili della quattro Unità
Organizzative;
Visto il favorevole parere contabile e copertura finanziaria formulato dal Resp. Uff.
Contabilità;
A voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare l'allegato piano degli obiettivi e delle performance anno 2014;
3. Di dare atto che, nelle more dell’applicazione del futuro contratto collettivo nazionale di lavoro,
che determinerà la completa entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. 150/2009, ci si può
avvalere delle schede di valutazione approvate con il vigente contratto aziendale di lavoro e gli
obiettivi per l’anno 2014 di cui al presente atto;
4. Di dare atto che, per la valutazione a fine anno, verrà predisposta una relazione sugli obiettivi
raggiunti, tenendo conto che non verranno presi in considerazione gli obiettivi che il dipendente
non ha potuto realizzare per mancanza di fondi e non per propria incapacità;
5. Di dare atto che con separata ed unanime votazione il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
****************
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Misiti Avv. Moreno

F.to Frulla Dott.ssa Carla

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico nel sito web
istituzionale di questo Comune per per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69)

dal _________________________ al _________________________

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO

Dalla Residenza comunale, lì ___________________

Il Segretario Generale

F.to Frulla Dott.ssa Carla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n __________
fogli
Dalla Residenza comunale, lì ___________________
Il Segretario Generale
Frulla Dott.ssa Carla
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