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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 46 17/12/2013

DELIBERAZIONE NR. 195

APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLA PERFORMANCE” DEL COMUNE DI CAIRO
MONTENOTTE PER L’ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, questo giorno diciassette, del mese di dicembre, alle ore 8.00,
legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- BRIANO Fulvio Sindaco SI
- VALSETTI Stefano Vice Sindaco SI
- BONIFACINO Graziano Assessore SI
- CAGNONE Dario Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- POGGIO Alberto Assessore SI
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Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il Segretario Generale del Comune
Dott. Sandro Agnelli.

Il Sindaco Fulvio BRIANO, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



17/12/2013
NR. 195

APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLA PERFORMANCE” DEL COMUNE DI CAIRO
MONTENOTTE PER L’ANNO 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, nr. 150 attuazione della Legge 4 marzo 2009, nr. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del quale le Amministrazioni Locali sono chiamate ad
adeguarsi e ad applicare le norme di dettaglio;

CONSIDERATO che l’art. 4 del suddetto Decreto prevede che le amministrazioni pubbliche
debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 12/02/2010, con la quale è
stata approvata l’adesione al progetto “Performance e Merito – Il lavoro pubblico e la
riforma” promosso da ANCI nell’ambito del Protocollo d’Intesa, tra l’ANCI e il Ministero per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione per “La valorizzazione del merito e della
produttività del lavoro pubblico locale: l’attuazione delle disposizioni del D.Lgs. Brunetta nei
Comuni”;

DATO ATTO che, con atto deliberativo di Giunta Comunale nr. 3 dell’11/01/2011, ai sensi
delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 31, del Decreto sopra citato, il Comune di Cairo
Montenotte ha provveduto ad effettuare modifica al proprio Regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi adeguandolo ai nuovi sistemi riferiti al decreto legislativo n.
150 del 2009 “Riforma Brunetta”;

CONSIDERATO che il Comune di Cairo Montenotte ha in corso la procedura di nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione avviata con procedura ad evidenza pubblica in
data 27/06/2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 178 del 10/11/2012 e n. 219 del
27.12.2013 con la quale, si approvava, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150/2009, il “Piano
della Performance” del Comune di Cairo Montenotte rispettivamente per l’anno 2011 e anno
2012;

DATO ATTO che, facendo riferimento a quanto sopra descritto, il Comune di Cairo
Montenotte, intende, approvare anche per l’anno 2013, il “Piano delle performance” secondo
il vecchio sistema, al fine di dare continuità amministrativa;



VISTO l’art. 48 del d.lgs. n.267/2000;

ATTESA la propria competenza;

VISTO il parere del Responsabile dell’Area Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica,
espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ALLA unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150/2009, il “Piano della Performance”
del Comune di Cairo Montenotte per l’anno 2013, secondo i criteri e i principi
dell’anno 2011;

2. di modificare gli allegati agli atti del servizio preposto, secondo le risultanze dell’anno
2013;

3. di trasmettere copia ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di
competenza e all’Organismo Indipendente di Valutazione appena la procedura di
nomina sarà ultimata;

4. di provvedere successivamente alla pubblicazione degli allegati sul sito istituzionale
del Comune nell’apposita sezione “Trasparenza”, nonché a tutti gli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente
provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto onde procedere alla
definizione delle successive fasi;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4°
comma - del D. lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to S. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 20/12/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 20/12/2013

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 20/12/2013

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cristina LEONELLI

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39


