
ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 07 dicembre 2016

APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016 E RELATIVA 
PESATURA (ART. 3 DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE).

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di dicembre alle ore 15:34 presso 
questa sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PSindacoGIUNTI Alessandro

PVice SindacoGIUNTINI Paolo

AssessoreGALLERINI Rosanna A

PAssessoreCECCHI Marzia

PAssessoreCECCARELLI Corrado

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo CAMPIOLI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Alessandro GIUNTI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.



LA GIUNTA MUNICIPALE

 

PREMESSO:

- che con deliberazione di GC. n.  81 del 30.09.2014 veniva approvato il nuovo assetto

organizzativo e funzionale, comprendente la nuova tracciatura dei servizi e uffici, uni-

tamente alla revisione della dotazione organica;

- che con deliberazione consiliare n. 20 del 27.04.2016 veniva approvata la nota di ag-

giornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018;

- che con deliberazione consiliare n. 23 del 27.04.2016 veniva approvato il Bilancio di

previsione per l’esercizio 2016-2018, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al

d.lgs. n. 118/2011;

-che con delibera GC. n. 71 del 22.06.2016 si appovava il piano esecitivo di gestione

2016-2018 per la sezione budget finanziari;

VISTI i decreti del Sindaco n. 7 del 27 maggio 2014, n. 39 e n. 40 del 31 dicembre

2014 con i quali venivano rispettivamente nominati il responsabile dei Servizi Finan-

ziari, il responsabile dei Servizio Assetto del territorio ed il Responsabile dei Servizi

Generali;

DATO ATTO:

CHE con deliberazione consiliare n. 20 del 30 giugno 2015 veniva approvata tra i Co-

muni di Montespertoli e Capraia e Limite la convenzione per la gestione associata di

alcune attività del servizio Lavori Pubblici dei Comuni di Montespertoli e Capraia e Li-

mite;

CHE in data 1 luglio 2015 veniva sottoscritto il relativo atto negoziale dai Sindaci  dei

predetti Comuni;  

CHE con decreto sindacale del Comune di Montespertoli n. 9 del 7 luglio 2015 veniva

individuato il responsabile del Servizio Lavori Pubblici di cui alla suddetta convenzione

nella persona del geom. Antonio Salvadori, con nomina a titolare della corrispondente

posizione organizzativa; 

VISTO l’art. 3 del “Regolamento di valutazione delle performance”, approvato con De-

liberazione di G. C. n. 87 del 30.12.2010 , che individua l’approvazione del Piano degli

Obiettivi con la relativa “pesatura” come una delle fasi fondamentali del ciclo di valuta-

zione interna all’Ente;

 

CONSIDERATO che il Piano degli obiettivi (PDO) anno 2016 per la parte di compe-

tenza dei singoli Servizi comunali:



-    risulta in linea con il DUP 2016;

-    é stato oggetto di negoziazione tra gli amministratori e i Responsabili di Ser-

vizio del  Comune nel  corso di  incontri  celebratisi  nel  primo quadrimestre

dell'anno in corso;

-   riporta gli obiettivi 2016 indicando le fasi operative e gli indicatori di risulta-

to;

-   costituisce una componente del processo di valutazione delle prestazioni del

personale;

 

RICHIAMATO il verbale del Nucleo di valutazione rassegnato in data 23.11.2016, in

atti, con cui si licenziava la proposta di 'pesatura' degli obiettivi 2016 in applicazione

dei parametri di cui alla scheda "A" allegata al vigente Sistema di valutazione della

performance;

 

RITENUTA la proposta rassegnata dall'organo di valutazione condivisibile e, per tale,

meritevole di approvazione, salvo introdurre seduta stante le specifiche modifiche di

seguito indicate: 

a) Integrare l’obiettivo n.13 in materia di segnaletica stradale puntualizzando che

l'indicatore di risultato "Esecuzione lavori di rinnovo segnaletica” richiama a sé

la piena realizzazione (100%) di quanto  programmato con il Piano opere pub-

bliche per l'anno 2016;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001;

VISTO il d.lgs. n. 150/2009;

VISTO il Sistema di valutazione della performance adottato con deliberazione GC. n.

119 del 29.12.2010;

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segre-

tario generale ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

 

Con voti favorevoli n.4 su n.4 presenti e votanti, espressi per dichiarazione verbale,



D E L I B E R A

  

1. Di prendere atto della proposta di definizione e pesatura degli obiettivi rassegnata

dal Nucleo di valutazione nella seduta del 23.11.2016.

2. Di integrare l’obiettivo n. 13 recante "Riqualificazione segnaletica stradale finaliz-

zata alla sicurezza" precisando che l'indicatore di risultato denominato "Esecuzione la-

vori di rinnovo segnaletica" s'intende riferito alla realizzazione di  quanto programma-

to  con il  Piano  opere  pubbliche  2016  (= segnaletica  per  un  valore  economico  di

20.000,00 euro).   

3. Di approvare il Piano degli obiettivi per l'anno 2016 – così come sopra integrato -

composto delle n. 18 schede-obiettivo (allegato “A”) e di altrettante schede di pesatu-

ra (allegato “B”), costituenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

4.  Di dichiarare,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, la presente deliberazio-

ne immediatamente eseguibile.
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Lì, 07.12.2016
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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro GIUNTI Dott. Paolo CAMPIOLI
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