
CAMAIRAGO

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si é riunita la GIUNTA  COMUNALE

con l’intervento delle seguenti persone:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE  /  ASSENTE

10931

GOZZINI GIUSEPPE SINDACO Presente

N.   32  del  07-08-2014

OGGETTO Approvazione piano della performance del Comune di  Camairago per l'anno 2014

CLERICI RENZO ASSESSORE Assente

COMUNE DI

O R I G I N A L E                  n. reg.Pubbl.________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DRAGONI FABIO ASSESSORE Presente

DELIBERAZIONE DI G.C.

 L’anno

 duemilaquattordici

Presenti
   2

Assenti
   1

Il mese di

agosto

e con la presenza del  SEGRETARIO COMUNALE   ALBERTO DR NANTISTA

Constatata la legalità della adunanza, il SINDACO   GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

Il giorno

 sette

Alle  ore

17:30



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIUSEPPE GOZZINI  ALBERTO DR NANTISTA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 125

Del presente verbale viene data comunicazione nel  giorno di pubblicazione della delibera,  al capigruppo
consiliare.

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                            ALBERTO DR NANTISTA

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno           ____________all’albo pretorio on line ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                        DR ALBERTO DR NANTISTA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il

sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4̂ comma dell’art.134 delo
D.Lgs. 267/2000
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3̂ commao
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
 DR ALBERTO DR NANTISTA



OGGETTO: Approvazione piano della performance del Comune di  Camairago per l'anno 2014

La Giunta Comunale

Premesso che il disposto di cui all’art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150
stabilisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito
dall’art. 15, comma 2 lettera d) della stessa norma, redigano annualmente un documento
programmatico, denominato “Piano della performance”, che individua gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi dell’amministrazione e ne definisca gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 74 comma 2 e 7, lettera a) e 16 dell’art. 14 del
Decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 in materia di Organismo Indipendente di Valutazione
della performance e della sua applicazione nell’ordinamento degli Enti locali;

Vista la propria deliberazione GC n. 61 del 03.12.2010, modificato con DGC n.50/2011 e con
DGC 18/20104, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, ed in particolare l’art. 13 comma 1- 2 – 3 e 4 il quale recita come deve
avvenire la misurazione e la valutazione della performance volta al miglioramento della qualità
dei servizi offerti dall’Amministrazione e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai
singoli e dalle unità organizzative.

Visti inoltre:
Il Decreto Legislativo 150/2009;-
le deliberazioni della Commissione per la Valutazione la trasparenza e l’integrità delle-

amministrazioni pubbliche (CIVIT) in merito ai sistemi per la valutazione della performance,
alle modalità di redazione del Piano della Performance.

Preso atto che questa Amministrazione, in ottemperanza allo spirito della norma sopra
richiamata, si è dotata di un “Organismo indipendente di Valutazione” esterno nominato in data
27.2.2011 con decreto sindacale n. 1 per il triennio 2011/2013, e rinnovato in data 10.4.2014
con decreto sindacale n.2 per il triennio 2014/2016 nella persona del Dott. Pietro Curzio,
avente un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione delle performance;

Ritenuto che, in seduta stante, occorre approvare il Piano della Performance del Comune di
Camairago  e gli obiettivi individuali dei Responsabili di Settore per l’anno 2013, nonché i
progetti obiettivo per il personale non incaricato di P.O.,  demandando alla delibera di Giunta
comunale n.28 del 2011, che qui si intende richiamata, per quanto attiene al sistema di
misurazione e valutazione della performance e l’elenco dei processi, allegati alla citata
deliberazione;

Visto il  Bilancio di Previsone 2014 approvato in data 31.7.2014 con DCC n.36;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs
267/2000 per effetto del quale il Responsabile di Settore attesta la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;.

Con voti unanimi favorevoli espressi a sensi di legge



D  E  L  I  B  E  R  A

di approvare l’allegato Piano della Performance del Comune di Camairago per l’anno 20141.
contenente gli obiettivi strategici ed individuali da assegnare ai Responsabili di Settore, nonché
i progetti obiettivo per il personale non incaricato di P.O.;

di demandare alla delibera di Giunta comunale n.28 del 2011, che qui si intende richiamata, per2.
quanto attiene al sistema di misurazione e valutazione della performance e l’elenco dei
processi, allegati alla citata deliberazione, in quanto non soggetti a modificazione;

di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore, alla RSU, all’O.I.V.3.
Dott. Pietro Curzio;

di pubblicare  il presente provvedimento sul sito comunale nell’ambito dell’operazione4.
Trasparenza;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui5.
all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.


