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LA GILINTA COMT^]NALE

VISTA la normativa emanata con D.lgs. 150 (c.d. Riforma Brunetta) del 27ll0l2oA9 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efiicienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni;
PRESO ATTO che nella predetta normativa assume un ruolo centrale la disciplina del "Ciclo della
Performance", che gli enti locali sono tenuti a recepire nei propri ordinamenti;
VISTE in proposito le linee guida dell'ANCI e le direttive emanate dalla CIVIII con propria deliberazione

n.l2ll20l0',

CONSIDERATO che secondo tali direttive gli strumenti della programmazione già in uso presso i comuni
(Relazione previsionale e programmatica e PEG o PDO) possono costituire la base del Ciclo delle
Performance;
RITENUTO, in linea con le direttive emanate dall'ANCI e dalla CMT, che il bilancio e la relazione
previsionale e programmatica soddisfano I'esigenza di pianificazione della performance su base triennale,
.o*. pr.*rrittó dalt'art S del Dlgs 1502009-, e che tali documenti, unitamente al Peg contenente gli
obiettivi di dettaglio della programmazione contengano tutti gli elementi idonei a configurare
correttamente il "Piano delle Performance";
per i
VISTE le schede degli obiettivi per I'aniro 2ol2 , contenenti le proiezioni della pfogranrmazione
successivi esercizi 2013'20 14;
e
DATO ATT'O che il le predeite schede sono state elaborate in collaborazione col Segretario Comunale
e quindi
con i responsabili dei servi zi; che gli obiettivi assegnati sono stati con gli stessi concordati
stessi ed
determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale dei Responsabili
quindi effettivamente
alle dotazioni finanziarie, urnane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano
comp atibili e r ealizzabili;
oostituiscono
CONSIDERATO che gli obiettivi considerati nel Piano della Perfofrnance -Peg allegato
gli atti di
con
governo
di
un& specificazione degli obiettivi generali irrdividuati dagli organi

programmai,lone;

I t_';_-; riferiti
_rr-._2r2 _ilr!_+^-^ ^^
all'intero esercizio
PRESO ATTO che nel piano della performance 2012 sono riportati obieuivi
finanziario, pertanto possono risultare indicate azi.oni gia svolte o in fase direalizzazione;
VISTO il Peg-parte finaruianaallegato alla presente;
approvato il
DATO ATTO C1IE con Deliberazione di ionsiglio Comunale n. 26 del29.lo.20l2 e stato
Bilancio di previsione per l'esercizío finanziario 2012;
negli allegati alla
RITENUTS opportunà procedere all'approvazione úel Piano della Performance-Peg
presente deliberazione chi ne costituiscono parte integrartte e sostanziale;

VISTI:
ilD.Lgs. n.26712000
il D.Lgs. n. 165/2001
I1D.[,gs. n. 150/2009
Il Rególamento di organizzazione degli Uffici
ece:utSlu, ai sensidell'ari. 49 delblgs. n. 26712000, i pareri di regolarità tecnica
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA

e contabile;

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente delibereto per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta;
Di ípprovare il piano della performance/' Piano Esecutivo di Gestione per I'anno 2A12, come risultante
dagli allegati elaborati ohe còstituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
piOut. aio che gli obiettivi individuati nel Piano della performancelPiano Esecutivo di Gestione sono
coerenti con quanio previsto nei principali atti di programmazione dell'Ente; e che gli stessi contengono le
proiezioni del loro sviluppo negli esercizi 20Bll4 corrispondenti alla programmazione pluriennale
approvata;
di Aate atto che nel piano della Perfoffnance 2012 sono riportati obiettivi riferiti all'intero esercizio
finaruiafio, pertanto possono risultare indicate azionigià svolte o in fase direahz.zazione;
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che i responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse umane, strumentali e
fimnziarie loro assegnate per il raggiungimento degli obiettivi individuati;
Di pubblicare il Piano della performance sul sito iitituzionale dell'Ente nell'apposita sezione denominata
"Trasparenza" Valutazione e Merito;
Con successiva votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime presente atto è
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma q", del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267
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TIFFICIO DI RAGIONERIA
In ordine alla regolarità tocnica e contabile del presente atto, esprime panere: FAVOnEVOLE
Motivazione:

Picinisco.ll
Il Reqponsabile
Rag.

Di

I serv..finanziario
o Francesca

