COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 339

Oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE
PERFORMANCE 2018-2020 - VARIAZIONI ”

Data 11/12/2018

L’anno (2018) il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che:
Con deliberazione n. 20 del 16/01/2018 la Giunta Comunale ha approvato il “PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2018-2020” parte finanziaria;
Con deliberazione n. 37 del 31/01/2018 la Giunta Comunale ha approvato il “PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018-2020”, operando la
pesatura degli obiettivi sotto il profilo della strategicità;
Nella seduta del 26/04/2018 il “Nucleo di valutazione della performance associato” procedeva alla
pesatura dei predetti obiettivi per gli ambiti di propria competenza, e cioè: rilevanza esterna,
complessità. rapporto tra obiettivo e attività ordinaria;
Preso atto delle richieste di variazioni presentate dai Dirigenti dei Settori;
Ritenuto opportuno apportare le necessarie variazioni agli obiettivi/performance già assegnati con la
propria deliberazione n. 37/2018;
Richiamato il “Sistema unico di valutazione delle performance – Metodologie e criteri’allegato”,
allegato sub “B” al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Considerato che le variazioni in questione non influiscono sulla “pesatura” degli obiettivi”;
Visti gli art. 169 e 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'U.O. Staff
Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1)

Di apportare al piano degli obiettivi e al piano delle performance, già assegnati ai responsabili dei
settori con il PEG 2018-2020, le modifiche che risultano dal prospetto allegato al presente atto sub
lett. “A” per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere le presenti variazioni al nucleo di valutazione per i conseguenti adempimenti;
3) di dare atto della validità della pesatura operata per ciascun obiettivo da questo organo con
deliberazione n. 37/2018 e dal “Nucleo di valutazione della performance associato” nella seduta
del 26/04/2018, il tutto come riportato nell’allegato 1 al presente atto;
4) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 20/12/2018

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

