LA GIUNTA COMUNALE 2816
PREMESSO che ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, nell’ambito dei principi generali secondo cui:
- ogni pubblica amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola e ai dipendenti;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali;
- le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance;
- ai fini dell’attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera
coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance;
DATO ATTO CHE ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 31, del Decreto sopra citato, il
Comune di Gavoi ha provveduto all’adeguamento del proprio ordinamento secondo i principi
previsti dalla medesima normativa, approvando, con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 28. del
31/03/2011 il nuovo Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO, l’art. 14 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
rubricato “La valutazione della performance” in base al quale al quinto comma, viene precisato che
“Il piano delle performance è adottato ogni anno dalla Giunta Comunale successivamente
all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno in corso.
RILEVATO CHE in suddetta materia si è pronunciata la Commissione per la Valutazione la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n. 121/2010 nella quale sono
contenute le Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto “L’applicazione del Decreto
legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo della
Performance”,

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2011 sono stati raccolti i dati necessari per la creazione
di un set di indicatori in quanto, in precedenza gli uffici non disponevano di un sistema di dati utile
a consentire l’individuazione di target di miglioramento;
CONSIDERATO, altresì, che per l’annualità 2012 la finalità è quella di perseguire il progressivo
affinamento e l’implementazione degli strumenti di pianificazione e programmazione, iniziato nel
2011, stabilendo nel Piano della Performance specifici obiettivi di mantenimento o miglioramento
degli standard raggiunti, e implementazione di nuovi indicatori;
ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000;
ACQUISITO Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
UNANIME;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa ed in relazione al lavoro svolto dalle
direzioni dell’ente, l’allegato elenco delle azioni che costituiranno oggetto di misurazione e
valutazione delle Performance del Comune di Gavoi ;
DI NOMINARE quali Responsabili del procedimento, per quanto di competenza di ciascuno in
relazione ai singoli processi e dati, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Settori.
DI

PUBBLICARE

il

Piano

della

Performance

per

l’anno

2012

sul

sito

Internet

dell’Amministrazione nell’apposita sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” come previsto
dall’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
DI DARE ATTO che il documento di cui sopra costituisce il proseguimento di un primo sforzo di
elaborazione svolto nel quadro delle nuove disposizioni normative e sulla base delle indicazioni
fornite della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

