
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 189 DEL 25-11-2019

 
OGGETTO:
APPROVAZIONE ALBERO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI
(PDO) TRIENNIO 2019-2020-2021

 
L’anno duemiladiciannove e questo giorno venticinque del mese di Novembre , alle ore 12:00 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ANDREA BIONDI.
All’appello risultano:
 
    Pres. Ass.
BIONDI ANDREA   X  

BARGIACCHI FRANCESCA   X  

TONINI DANIELE   X  

ULIVIERI STEFANIA   X  

SARAGOSA CLAUDIO   X  

       
       

PRESENTI
N. 5

ASSENTI
N. 0

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. FIMMANO' DOMENICO, incaricato della redazione del
verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

 
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE
N°  2019/257

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALBERO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI
(PDO) TRIENNIO 2019-2020-2021
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

RICHIAMATI:

-         il decreto del Sindaco n° 14 del 20-05-2019 e il decreto del Sindaco n° 19 del 30-08-2019
con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;

-         gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

-         la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 04.04.2019 “Approvazione del Bilancio
di previsione 2019/2021”;

-         la deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 29.04.2019 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 ed assegnazione delle risorse finanziarie
ai responsabili dei servizi"

 

RICHAMATI altresì:

-         L’art. 5 del D.Lgs.150/2009 relativo agli obiettivi ed indicatori che recita: “Gli obiettivi
sono programmati su base triennale e definiti (…) dagli organi di indirizzo politico-
amministrativo”;

-         L’art. 33 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” (approvato con
deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 37 in data 30/12/2010) e
sue s.m.i. e l’art. 7 del “Sistema di misurazione e valutazione della Performance” (approvato
con Del. G.C. n° 56/2013) nei quali si sottolinea che gli obiettivi di programmazione sono di
competenza della Giunta Comunale;

-         la deliberazione giunta Comunale n.13 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021, nel quale PTPC si individuano
obiettivi specifici per l’Ente indicandone tempistica ed indicatori misurabili;

RILEVATO CHE

-         il D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto, all’interno della riforma del lavoro pubblico, la
previsione che nell’ambito del ciclo di gestione della performance venga redatto un
documento denominato Piano della performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi
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strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’Amministrazione;

-         il Comune di Gavorrano ha ritenuto di rappresentare il suddetto Piano della performance
all’interno del PEG/PDO attraverso un adattamento, così come previsto dalla delibera
CIVIT n.121/2010;

-         con Delibera G.C. n° 56 del 1/07/2013 è stato approvato il sistema di misurazione e
valutazione della performance in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 150/2009;

VISTI l'albero della Performance per il triennio 2019-2021 già condiviso con i responsabili delle
Aree/Servizi di questo Ente ed il Piano degli Obiettivi, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

RILEVATO che, sulla base degli indirizzi specificati nell'albero della Performance e dal PTPC sopra
richiamato, sono state presentate le schede PDO per l’anno in corso dalle seguenti aree/servizi:

-         Area I – Organizzazione e affari generali

-         Area II – Servizi Finanziari

-         Area III - Politiche ed economia del territorio

-         Area IV - Lavori pubblici e manutenzioni

-         Area V – Servizi culturali e sportivi

-         Servizio di Polizia Municipale

-         Ufficio comune per lo svolgimento in forma associata della funzione di istruzione
pubblica

-         Ufficio comune per lo svolgimento in forma associata dei servizi sociali
RILEVATO altresì che, date le recenti modifiche relative alla pianta organica dell'Ente e
dell'avvicendarsi del personale nelle aree del Comune, il PDO relativo agli anni 2020-2021 non è stato
presentato da tutte le P.O.;

PRESO ATTO che comunque gli obiettivi per gli anni 2020 - 2021 sono stati tracciati dall'albero della
Performance che copre il triennio 2019- 2021;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000,
dato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio del comune.

 

DELIBERA

1        1 di approvare, per quanto espresso in premessa, l'albero della performance 2019-2020-
2021 ed il Piano degli Obiettivi - allegati alla presente proposta per farne parte integrante e
sostanziale;

2        di procedere alla pubblicazione dell’albero della performance e del PDO nella pagina
“Piano della Performance” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web del
Comune di Gavorrano.

3        di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 257/2019
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALBERO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI
OBIETTIVI (PDO) TRIENNIO 2019-2020-2021

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA ORG E AFF GENERALI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 25-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  Domenico Fimmano
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LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 189 del 25-11-

2019

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
BIONDI ANDREA

Il SEGRETARIO GENERALE
FIMMANO' DOMENICO

 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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