
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.   41  del  13-08-2015

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE. ANNO 2015.

CLERICI RENZO ASSESSORE Presente

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

 duemilaquindici

Presenti
   3

Assenti
   0

Il mese di

agosto

e con la presenza del  SEGRETARIO COMUNALE   GIULIA DSSA CROPANO

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

Il giorno

 tredici

Alle  ore

08:30



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIUSEPPE GOZZINI  GIULIA DSSA CROPANO

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
                                                                                                                            GIULIA DSSA CROPANO

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

                                                                                                                      GIULIA DSSA CROPANO

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
D.SSA CROPANO GIULIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012

di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto

Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL

CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA”

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

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
 GIULIA DSSA CROPANO



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE. ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la legge 27.10.2009, n.150 recante Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di-

ottimizzazione   della   produttività   del  lavoro  pubblico  e  di efficienza e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni al dichiarato fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici

dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale,

detta disposizioni puntuali e di principio concernenti la predisposizione di strumenti di

determinazione di obiettivi e di valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici;

in particolare l’art. 4 definisce le caratteristiche degli obiettivi gestionali, la cui definizione ed-

assegnazione rappresenta la prima fase del ciclo di gestione della performance;

con propria deliberazione n. 28 del 2011 è stato definito il sistema di valutazione della-

performance nonché l’elenco dei processi;

con determinazione del resp. Servizio Personale  n.36 del  09.4.2014 è stato conferito, in seguito a-

procedura selettiva l’incarico di Organismo indipendente di valutazione al dott. Pietro Curzio;

Richiamato l’art.169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che definisce il piano degli obiettivi parte

integrante del Peg;

Richiamata la propria deliberazione n. approvata in data odierna  con la quale sono state assegnate le risorse

ai responsabili di area ai sensi dell’art.26 del Regolamento di contabilità dell’Ente;

Dato atto che il suddetto documento tiene luogo del PEG non obbligatorio per gli enti di minori dimensioni;

Vista la proposta di PDO formulata dal Segretario comunale che ricomprende altresì gli obiettivi del

dipendente non responsabile allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuti gli obiettivi ivi indicati conformi agli interessi pubblici perseguiti dal Comune di Camairago;

Visto lo Statuto Comunale;

visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi da ultimo modificato con propria

deliberazione n.18/2014;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 16.01.2013;

Vista la L. n.150/2009;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di approvare il piano della performance dei dipendenti del Comune di Camairago per l’anno 2015 allegato al

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;



Successivamente stante l’urgenza di provvedere

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs

n.267/2000


