
COMUNE DI AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   9  

in data 23/01/2014

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI - TRIENNIO 

2014/2015/2016.

L'anno duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di  gennaio  alle ore  18.30, 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

assessori, si e' riunita la Giunta 

    

 Intervengono i Signori:

BONTEMPI  Giorgio              Sindaco

BERNARDELLI  Paolo             Assessore

CAINI  Giuliana                Assessore

 

            Totale Presenti  3          Totale Assenti  0

 Assiste il Segretario comunale sig. BROGIOLO  Lia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  

BONTEMPI  Giorgio nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti 

all'ordine del giorno e su questi la Giunta  adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSA la deliberazione n. 61 in data 08/08/2013 con la quale veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG), composto da PEG finanziario e Piano degli Obiettivi, per 

l'esercizio finanziario 2013, dando atto che lo stesso equivale al Piano della Performance;

CONSIDERATO di dover procedere per il triennio 2014/16 ad approvare il Piano degli 

Obiettivi facente parte del Piano della Performance;

VISTO che il Piano degli Obiettivi (PDO) 2014/16:

- è stato formato in condivisione con i Responsabili di Posizione Organizzativa del Comune;

- riporta gli obiettivi del triennio 2014/16 indicando l'area competente, l'obiettivo nonchè 

l'indicatore di risultato;

DATO ATTO che il Piano degli Obiettivi:

- costituisce parte del Piano della Performance e quindi è un componente del processo di 

valutazione delle prestazioni del personale e di distribuzione della produttività;

- riporta le attività gestite a partire dal 1° gennaio 2014; 

- viene verificato dal Segretario Comunale;

VALUTATO il documento proposto come da allegato alla presente;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal competente 

Responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi  in forma palese, per alzata di mano, come 

previsto dallo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano degli Obiettivi per il triennio 2014/2015/2016, consistente 

nell'allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare ai singoli Responsabili di servizio l’effettiva realizzazione di quanto ivi 

contenuto;
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3. di stabilire che le variazioni vengano approvate con propria, successiva, deliberazione;

4. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

5. di dichiarare con apposita, separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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