COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 23.04.2014
OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2014. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese aprile alle ore 16:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X

Assenti

X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
- Premesso che il D.Lgs 27.10.2009 n. 150, di attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15 in tema di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, ex art. 10, comma 1, lett.a), impone alle Amministrazioni di individuare ed attuare
le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti
del bilancio, attraverso l’approvazione di un documento denominato “ Piano delle performance”;
- che il Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 56 del 28.12.2010, esecutiva ai sensi di legge,
ha dettato specifici criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, finalizzati al
recepimento delle novità normative introdotte dal citato decreto legislativo;
- che, la materia dell’organizzazione del Comune spetta ai poteri regolamentari della Giunta
comunale, secondo il combinato disposto agli artt. 42 e 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 104 del 29 dicembre 2010, in ottemperanza
al D.Lgs. 150 del 27/10/2009 , ha integrato il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance;
- che in questo Comune è stato istituito un Organo Indipendente di Valutazione OIV in funzione
associata nominato dalla Comunità Montana della Lunigiana, ex art. 35 del citato Regolamento di
organizzazione;
-Considerato che ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.Lgs 27 ottobre 2009, n.150, “In caso di
mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di
risultato ai dirigenti, che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni
di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque
denominati”;
- Che, gli obiettivi inseriti nel piano della performance sono in coerenza con i contenuti e il ciclo
della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici
dell’amministrazione la cui approvazione è stata prorogata al 30 Aprile 2014 ed in sede di
approvazione sarà tenuta in considerazione l’eventuale modifica dgli obiettivi;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001,n. 165 e s.m.:
- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-Con voti unanimi favorevoli,espressi per alzata di mano;
DELIBERA

- di approvare il Piano della performance 2014, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150,
come da documento allegato;

-di pubblicare sul sito del comune il Piano della performance 2014, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
27.10.2009 n. 150;
- di demandare al segretario comunale il coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli
obiettivi strategici;
-di comunicare il presente atto ai responsabili dando atto che la notificazione ha valore di
affidamento formale di tutti gli obiettivi indicati nel citato atto;
- Di dichiarare, con separata pari votazione, la presente immediatamente eseguible, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 23.04.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

24.04.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24.04.2014
al 08.05.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 23.04.2014
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

08.05.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

