ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 374 DEL 15-12-2015

OGGETTO: OBIETTIVI QUALIFICANTI 2015 – APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE, alle ore 13:30
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

PERIA ROBERTO

VICE SINDACO

X

3.

CECCONI PAOLO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

DELLA FELICE MARCO

ASSESSORE

X

5.

ROMOLI ELISA

ASSESSORE

X

5.

VITTIMAN BARBARA

ASSESSORE

assenti

X

Assiste il Dr. CLAUDIO SBRAGIA incaricato della redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
l'art. 107, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 prevede che “Spetta ai dirigenti la direzione degli
uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si
uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo
spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo";
Ø

l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 definisce le attività di gestione da attribuire ai
dirigenti;
Ø

l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che, ai dirigenti sono attribuiti i compiti
di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi organi;
Ø

CONSIDERATO CHE:
con deliberazione C.C n. 64 del 14/07/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio 2015, la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017, il Bilancio pluriennale
2015-2017, i relativi allegati;
Ø

con propria successiva deliberazione di G. C. n. 251 del 06/08/2015 si è provveduto ad
approvare il P.E.G. 2015 e il PEG 2015/2017 di parte contabile, definito sulla base del Bilancio
di previsione approvato e successive variazioni, assegnando ai Dirigenti e Responsabili di
AA.OO., le risorse e gli interventi di cui al bilancio di previsione, previa articolazione degli
stessi in capitoli di entrata e capitoli di spesa;
Ø

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione dei dirigenti, è necessario individuare alcuni obiettivi
qualificanti per ogni Servizio, a cui assegnare il “peso” in relazione al vigente Sistema di misurazione e
valutazione delle performance;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 30 del 13.02.2014 avente per oggetto “Sistema di misurazione e
valutazione delle performance – Modifiche ed approvazione del testo coordinato”;
VISTO, altresì, il vigente PTPC/PTTI approvato con deliberazione della G.M. n. 19 del 27.01.2015
come modificata dalla delibera di G.M. n. 35 del 10.02.2015, che al suo interno contiene specifici
obiettivi e adempimenti rilevanti ai fini della valutazione finale dei Dirigenti;
VISTO il decreto sindacale n. 68 del 29.09.2014 di nomina dei Dirigenti Responsabili dei Servizi;
VISTI gli obiettivi qualificanti presentati da ciascun Dirigente a cui deve essere assegnato ai fini di
misurazione e valutazione delle performance uno specifico peso;
VISTA la proposta avanzata dal Nucleo di Valutazione per la suddetta pesatura;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 4 – Gestione
delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto,
espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013);
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di definire il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'anno 2015 relativamente
all’approvazione degli obiettivi qualificanti assegnati a ciascun Dirigente con le relative
pesature, così come proposte dal Nucleo di valutazione nel rispetto del sistema di misurazione e
valutazione della performance come di seguito elencati:
DOTT.SSA BALDI
Potenziare il contrasto all’abbandono di rifiuti

PESO OBIETTIVO 3

Contrasto alle attività economiche abusive

PESO OBIETTIVO 1

Toscana ‘900 – Musei e Percorsi d’arte

PESO OBIETTIVO 3

Redazione del Bando di gara per l’affidamento concessione della gestione del Teatro Pacini di Pescia
ivi compreso il Bar per 5 ANNI
PESO OBIETTIVO 1
Partecipazione ad EXPO “Nutrire il Pianeta energia per la vita” - Esposizione UNIVERSALE che
l’Italia ospita, ed è il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la
nutrizione.
PESO
OBIETTIVO 3
ING. BORRACCHINI
Aggiornamenti del quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale finalizzati alla
redazione di Piano Operativo, varianti al Piano Strutturale e al P.R.G. PESO OBIETTIVO 1
Adozione e approvazione di strumenti urbanistici comunali in conformità alla Lg. RT. N.
65/2014
PESO OBIETTIVO 1
Redazione
del
65/2014
OBIETTIVO 1

Piano

Operativo

Adeguamento
e
messa
70/2015
PESO OBIETTIVO 1

in

Comunale

sicurezza

in

conformità

patrimonio

alla

scolastico

Lg.

ex

RT. N.
PESO
L.R.T.

n.

Adeguamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico bando del MIUR piano triennale
dell’Edilizia Scolastica 2015/2017
PESO OBIETTIVO 2
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Adeguamento e messa in sicurezza patrimonio comunale, anche scolastico con compartecipazione ai
fondi di cui alla fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia – bando cantieri aperti
2015
PESO
OBIETTIVO 3
DOTT.SSA BUGLIANI
Operazioni relative a strumenti finanziari e di indebitamento

PESO OBIETTIVO 2

Programmazione economico finanziaria e rendicontazione secondo i nuovi principi contabili
armonizzati
PESO OBIETTIVO 1
Innovazione informatica infrastrutture sistemi e procedure

PESO OBIETTIVO 2

Riscossione entrate e recupero evasione tributaria ed extratributaria

PESO OBIETTIVO 1

Adempimenti straordinari relativi alle assunzioni, all’aggiornamento ed alle cessazioni del personale
anno 2015 ed anni precedenti
PESO OBIETTIVO 1
DOTT.SSA GALLIGANI
Pescia: welfare e nuova cittadinanza-progetto sperimentale pluriennale di azioni integrate rivolto ai
cittadini culturalmente e/o economicamente e/o fisicamente in difficoltà per ridurre gli ostacoli che
incontrano nella vita di tutti i giorni
PESO OBIETTIVO 3
Pescia: gestione associata con comune di Marliana dei servizi per le politiche del lavoro e della casa.
Progetto pluriennale, 2015/2017, sulla base di accordo fra i comuni. Il Comune di Pescia è il
capofila
PESO OBIETTIVO 3
Predisposizione regole per prestazioni sociali agevolate (esoneri dal pagamento dei servizi a domanda
individuale). Progetto trasversale all’interno del servizio, in collaborazione fra Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali. Perfezionamento delle procedure di rilascio delle esenzioni fra servizio sociale e
ufficio scuola
PESO OBIETTIVO 1
Carte dei servizi educativi per la prima infanzia del comune di Pescia: un asilo nido di qualità.
Predisposizione di un documento, da portare all’approvazione del Consiglio Comunale, che fornisca gli
strumenti per la misurazione della qualità del servizio, sia dal punto di vista educativo, che strutturale,
che del servizio mensa offerto. Il tutto nel rispetto dell’identità dei bambini e della partecipazione dei
genitori
PESO OBIETTIVO 1
Riorganizzazione del S.U.A.P. – nuove modalità organizzative attraverso un uso maggiore e migliore
del digitale per un servizio più moderno, più accurato e più vicino agli
utenti.
PESO
OBIETTIVO 1
3. Di dare atto che nella presente deliberazione gli obiettivi sono riportati solo per oggetto,
facendosi comunque riferimento alla documentazione presentata dai Dirigenti e conservata gli
atti degli Uffici;
4. Agli obiettivi specifici viene aggiunto, in esecuzione del vigente PTPC e PTTI l’obiettivo
trasversale a tutti i Servizi, con il “peso” massimo previsto, di cui all’art. 4 lett. g) del citato
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Piano Triennale relativo alla gestione complessiva del PTPC e PTTI, che si articola nei seguenti
adempimenti, da relazionare puntualmente con la relazione finale:
a) Predisposizione all’interno del proprio Servizio delle misure indicate dall’art. 6 del
Piano al fine di limitare i rischi.
b) Monitoraggio, ex art. 7 del Piano, delle scadenze contrattuali e motivata
giustificazione delle eventuali proroghe concesse, nonché motivazioni in ordine ad
eventuali affidamenti al di fuori delle procedure CONSIP, MEPA o altri centri di
aggregazione.
c) Misure di formazione adottate all’interno dei propri Servizi a seguito dell’intervento
di formazione annuale effettuato in materia di anticorruzione.
d) Completamento, ex art. 18 del Piano, della pubblicazione di tutti i procedimenti con
le informazioni di cui alle lett. da a) ad n) dell’art. 35 D.Lgs.33/2013.
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti ed
alle RR.SS.UU.
6. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
CLAUDIO SBRAGIA

_____________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il __________________ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

_____________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line
dal _____________________ al ________________________ Ref. N° ____________________
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
STEFANIA BALDI

_____________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, ░ comma 3° ░ comma 4°, del D. Lgs.vo 18/8/00
n. 267.
Pescia __________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

______________________________________________________________________

Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a:
SERVIZIO 1 AFFARI GENERALI
SERVIZIO 2 SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO 3 GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 4 –
GESTIONE DELLE RISORSE

Pescia __________________

A.O. Polizia Municipale
A.O. Politiche Sociali
A.O. Urbanistica e
Progetti Territoriali
A.O. Entrate Comunali

A.O. Opere Pubbliche e
Protezione Civile
A.O. Risorse Umane ed
Informatizzazione

L’UFFICIO DI SEGRETERIA
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