
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.90 DEL 21-12-12  

 
 

 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 21:45, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   PIOLI GIAMPAOLO SINDACO P 
TEGLIA ALESSANDRO VICE SINDACO P 
MARGOTTI GIORGIO ASSESSORE A 
NOCENTI FEDERICA ASSESSORE P 
MOSCHINI DANIELE ASSESSORE P 

   
 
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor PIOLI GIAMPAOLO in qualità di SINDACO assistito dal IL 
SEGRETARIO Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile N   
 

Oggetto: PIANO DELLE PERFORMANCE 2012 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RILEVATO  che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 28.05.2012 è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmattica e il Bilancio pluriennale con i 

quali è stata programmata la gestione triennale di questa amministrazione indicando per ogni programma 

le risorse finanziarie necessarie per attuare gli obiettivi programmatici; 

 

RILEVATO , altresì, che tali obiettivi, necessariamente sintetizzati nei documenti di programmazione , 

necessitano di una migliore specificazione mediante la predisposizione di un piano dettagliato degli 

stessi; 

 

RICHIAMATO il proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

Deliberazione della Giunta comunale N. 115 DEL 28.12.201 , nel quale l’Ente, in ottemperanza alle 

prescrizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009, ha istituito un sistema di valutazione e misurazione delle 

performance organizzativa e individuale al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, nonché la qualità, 

rimandando nello specifico dettaglio al Piano delle Performance; 

 

RILEVATO  che l’attivazione di un ciclo delle performance è altresì finalizzata alla valorizzazione del 

merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali, ai Responsabili d’Area ed ai dipendenti; 

 

DATO ATTO  che nell’ambito del ciclo delle performance si rivela determinante l’adozione da parte 

dell’organo esecutivo di un Piano delle attività ordinarie e strategiche da demandare a ciascuna Area 

dell’Ente, che evidenzi: il tipo di obiettivo; la descrizione dell’obiettivo; i risultati attesi; le fasi e i tempi 

di realizzazione; eventuali particolari adempimenti di chiusura esercizio; gli indicatori di risultato; le 

risorse umane e strumentali assegnate; 

 

RIMARCATO  che nel Piano delle Performance, vanno evidenziati, oltre agli obiettivi di mantenimento 

delle attività ordinarie principali, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, anche e 

soprattutto quelli tesi a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati; 

 

RILEVATO , altresì, che detti obiettivi devono essere misurabili in termini concreti e riferibili ad un arco 

temporale determinato, normalmente corrispondente ad un anno; 

 

VISTI  gli allegati prospetti,  redatti da ciascun Responsabile d’Area e contenenti la descrizione 

dettagliata degli obiettivi, i risultati attesi, i tempi di realizzazione, gli indicatori di risultato e le risorse 

umane che concorrono a perseguirli; 

 

RILEVATO  che l’organo esecutivo,   ritiene che gli obiettivi proposti da ciascun Responsabile d’Area 

incarnino adeguatamente la mission istituzionale, le priorità politiche e le strategie dell’Amministrazione 
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sinergica degli organi di indirizzo e dei Responsabili cui è demandata la gestione, con il coordinamento 

del Segretario comunale; 

 

DATO ATTO  che la pianificazione in parola è, almeno in parte, attuativa del più ampio controllo di 

gestione di cui al combinato disposto degli articoli 147 e 197 del D.Lgs. 267/2000; 

 

RILEVATO  che gli obiettivi assegnati con il presente atto ai Responsabili d’Area sono tesi 

prevalentemente al miglioramento dell’azione amministrativa e all’innalzamento dei livelli di efficienza 

dei servizi erogati alla cittadinanza, presentando considerevoli elementi innovativi e strategici su più 

fronti; 

 

OSSERVATO che la pesatura attribuita a ciascuno degli obiettivi è improntata a criteri di congruità in 

relazione alle attività che il loro perseguimento presuppone; 

 

RITENUTO OPPORTUNO , pertanto, demandare  a ciascun  Responsabile d’Area il perseguimento 

degli obiettivi di cui agli allegati prospetti nei quali è esposta la logica di intervento; 

 

DATO ATTO  che il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati è determinato in seguito alla 

valutazione operata dal Nucleo di Valutazione, di cui al citato Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e servizi; 

 

RILEVATO  che sulla base della suddetta valutazione viene riconosciuta dall’organo esecutivo 

l’indennità di risultato  dei singoli Responsabili d’Area nella percentuale del 20% da commisurare,  

all’indennità di posizione; 

 

AVUTO RIGUARDO  agli indirizzi deliberati, in molteplici atti, dalla Commissione per la valutazione, 

la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) in materia di ciclo delle performance; 

 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, in particolare 
l'art. 169 comma 3bis modificato in sede di conversione del DL. 174/2012, nel quale si 
afferma che il piano esecutivo di gestione ricomprende il piano dettagliato degli 
obiettivi di cui all’art. 108 del TUEL; 
 

VISTO  il D.Lgs. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego; 

VISTO  il D.Lgs. 150/2009; 

VISTO  il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO  lo Statuto dell’Ente; 

VISTI  i pareri favorevoli rimessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
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Per le motivazioni esplicitate nella premessa del presente atto 

 

1. Di approvare il Piano delle Performance,  contenente gli obiettivi da assegnare ai singoli Responsabili 

d’Area secondo le risultanze degli allegati prospetti, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di dare atto che l’approvazione di detto Piano rappresenta una fase necessaria del prescritto controllo 

di gestione che gli Enti locali sono tenuti ad espletare al fine di verificare l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa; 

 

3. Di dare atto che il perseguimento degli obiettivi programmati è soggetto alla valutazione del Nucleo di 

Valutazione, dalla quale discende il riconoscimento ad ogni Responsabile d’Area dell’indennità di 

risultato nella misura stabilita dall’organo esecutivo entro i limiti prescritti dai rispettivi contratti 

collettivi; 

 

4. Di trasmettere  copia del presente atto al Segretario comunale e ai Responsabili d’Area per opportuna e 
dovuta conoscenza. 
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGIG 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAI” SULLA DELIBERAZI ONE DI GIUNTA 
MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO: 

PIANO DELLE PERFORMANCE 2012 
 
 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Suvereto, 15-10-12 Il Responsabile 
 BIANCHI VANIA 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO        
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex 
art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
******* 
 
Suvereto, 15-10-12 Il Responsabile 
 F.to BIANCHI VANIA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il IL SEGRETARIO Il Presidente 
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA F.to PIOLI GIAMPAOLO 

 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 

24-12-12  al 07-01-13   ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/200090. N.           Registro 

Pubblicazioni. Trasmessa in elenco in data odierna ai capogruppo consiliari. 

Suvereto, 24-12-12 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 
 
 
========================================================================== 

 

ESECUTIVITA'  

 

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 03-01-13                    : 

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI   dalla sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134,       

comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 
Suvereto, 03-01-13 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 
 
 
=========================================================================== 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Suvereto, ________________      
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


