ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 343 DEL 16-12-2014

OGGETTO: OBIETTIVI QUALIFICANTI 2014 – INTEGRAZIONE – APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno SEDICI del mese di DICEMBRE, alle ore
14:30 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

X

assenti

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
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
ñ 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";
ñ l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 definisce le attività di gestione da attribuire ai
dirigenti;
ñ 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;
CONSIDERATO CHE:
ñ con deliberazione C.C n. 51 del 31/07/2014 è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio 2014, la Relazione previsionale e programmatica 2014-2016, il Bilancio pluriennale
2014-2016, i relativi allegati;
ñ con propria successiva deliberazione di G. C. n. 254 del 30/09/2014 si è provveduto a:
u
approvare il P.E.G. 2014 e il PEG 2014/2016 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;
u
assegnare ai Dirigenti responsabili, individuati dall’organigramma approvato con
delibera di G.C. n. 237/2014 operativo a far data dal 01.10.2014, il personale dipendente;
CONSIDERATO CHE in relazione anche allo slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio
di previsione, il P.E.G. 2014 viene approvato praticamente a consuntivo e che, quindi, ai fini della
valutazione dei dirigenti, si ritiene opportuno 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”;
VISTI 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 deliberazione di G.C. n. 317 del 25.11.2014 con la quale sono stati approvati per l’anno 2014
gli 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;
VISTO che per mero errore materiale non era stato comunicato al Nucleo di valutazione l’obiettivo
Delibera di Giunta Comunale 343 del 16-12-2014

“Festa dello Sport 2014” presentato dalla Dott.ssa Alessandra Galligani;
VISTA la proposta avanzata nel frattempo dal Nucleo di Valutazione per la pesatura dell’obiettivo
anzidetto;
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;
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 integrare gli obiettivi qualificanti assegnati alla Dirigente Dott.ssa Alessandra Galligani
per l’anno 2014, come da deliberazione G.C. n. 317 del 25.11.2014, con il seguente obiettivo e
la sua relativa pesatura, così come proposta dal Nucleo di valutazione nel rispetto del sistema di
misurazione e valutazione della performance:
FESTA DELLO SPORT 2014 (DOMENICA 14/09/2014 DALLE 10:00 FINO ALLE 18:00 IN
PIAZZA MAZZINI
PESO OBIETTIVO MEDIO.
2. 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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