
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 DEL 26/03/2013

OGGETTO:  OBBIETTIVI  GESTIONALI  SPECIFICI  E  CRITERI  DI  MISURAZIONE 
DELLA  PERFORMANCE  DEI  DIRIGENTI  DEL  COMUNE  DI  SAN  GIOVANNI 
VALDARNO PER L'ESERCIZIO 2013-APPROVAZIONE

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 16:30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la  Giunta.

La seduta è segreta.

Il Sig. MAURIZIO VILIGIARDI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Risultano presenti:

VILIGIARDI MAURIZIO SINDACO Presente

BETTONI DAMIANO VICE SINDACO Assente

CAMICIOTTOLI LAURA ASSESSORE Presente

FABBRI BARBARA ASSESSORE Presente

SEGONI FABRIZIO ASSESSORE Presente

SPADACCIO MARCO ASSESSORE Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 1227/2013

Unita' Organizzativa SEGRETERIA

OGGETTO: OBBIETTIVI GESTIONALI SPECIFICI E CRITERI DI MISURAZIONE 
DELLA  PERFORMANCE  DEI  DIRIGENTI  DEL  COMUNE  DI  SAN  GIOVANNI 
VALDARNO PER L'ESERCIZIO 2013-APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 4 marzo 2009 n. 15 recante la delega al governo finalizzata all’ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

Visto il  D.Lgs.  27  ottobre  2009 n.  150 di  attuazione  della  legge  delega  che   reca  una  riforma 
organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui 
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Vista la  delibera  di  Consiglio  comunale  n  33.del  29.06.2010  con  la  quale  l’amministrazione 
comunale  prende atto ed approva ai sensi dell’art.  44 e 48 del D.lgs. 267/2000, i criteri generali 
introdotti dal nuovo quadro normativo sopra riportato.

Visto l’art. 10 del D.Lgs. 150/2009. 

Considerato che ai sensi dello stesso articolo comma  5 viene altresì previsto: “In caso di mancata 
adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai 
dirigenti  che risultano avere  concorso alla  mancata  adozione  del  Piano,  per  omissione  o inerzia 
nell'adempimento  dei  propri  compiti,  e  l'amministrazione  non  può  procedere  ad  assunzioni  di 
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.”

Evidenziato che espressamente l’art. 10 lett. a prevede che il Piano delle Performance deve essere 
adottato “in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che 
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi 
finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. 

Vista la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  319  del  31.12.2010.con  la  quale  è  stato  adeguato  il 
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 
27 ottobre 2009 n. 150 nel quale è stato definito il Ciclo delle Performance.

Richiamata, in tema di standard di qualità dei servizi pubblici, la deliberazione n. 1/2010 della 
CIVIT dalla quale emerge che , “nelle more della definizione degli standard ai sensi delle  
richiamate disposizioni, possono essere assunti a parametro di riferimento i termini di conclusione  
dei procedimenti fissati per legge o regolamento nonché gli obblighi contenuti nelle carte dei  
servizi”.
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Richiamate altresì le deliberazioni G. M n.199 del 7.12.2009 con la quale venne approvata la 
attuale organizzazione dell’Ente e le successive n. 80/2010,n.179/2010,n.182/2010 e 194/2010. 

Rilevata la necessità di predisporre il piano delle performance per l’anno 2013 che dovrà essere 
coerente e correlato ai dati relativi al Bilancio di esercizio 2013 in corso di predisposizione e ai 
conseguenti obiettivi che verranno stabiliti col PEG 2013.

Visto l’allegato piano degli “ Obiettivi gestionali specifici e criteri di misurazione della performance 
dei  dirigenti  del  Comune  di  San  Giovanni  Valdarno  -  Esercizio  2013  predisposto  con  il 
coordinamento del Segretario Generale.

Visto il parere favorevole espresso collegialmente dalla conferenza dei dirigenti in merito al piano 
allegato. 

Acquisito sulla proposta di deliberazione  il parere favorevole espresso  ai sensi e per gli effetti 
dell’art  49, comma 1 del D. Lgs n.267/2000 in punto di regolarità tecnica dal Dirigente Area 1-
Servizi

Con votazione unanime resa ed accertata come per legge

DELIBERA

1. Di approvare il piano degli “ Obiettivi gestionali specifici ed i criteri di misurazione della 
performance dei dirigenti del Comune di San Giovanni Valdarno per l’esercizio 2013” allegato alla 
presente a costituirne parte integrante e sostanziale. 

2.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs n.267/2000 con il voto unanime dei presenti
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 1227/2013

OGGETTO: OBBIETTIVI GESTIONALI SPECIFICI E CRITERI DI MISURAZIONE 
DELLA  PERFORMANCE  DEI  DIRIGENTI  DEL  COMUNE  DI  SAN  GIOVANNI 
VALDARNO PER L'ESERCIZIO 2013-APPROVAZIONE.

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
FABBRI DANIELE

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO                                  SEGRETARIO COMUNALE

MAURIZIO VILIGIARDI             FABIO MARIA SACCA
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