COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 69
DATA: 29/11/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E PERFORMANCE ANNO 2017/2019.
L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17:00, nella sala delle adunanze
di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui
all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:

PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO

Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LAROCCA Dott. Nicola
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera C.C. n. 17 de 07.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;
ATTESO che risulta necessario approvare il Piano degli Obiettivi ed il Piano Perfomance 2017/19;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 68 del 04.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato ed
integrato l'art. 7 del Regolamento per l'ordinamento dei settori e dei servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 29 del 24.04.2002 nel seguente testo: 1. Sono istituiti tre Settori: Settore I Amministrativo; Settore II - Finanziario e Tributario; Settore III - Tecnico manutentivo, Vigilanza e
Agricoltura. Tutti i servizi e le competenze del Settore Agricoltura si intendono svolte dal nuovo Settore III Tecnico manutentivo, Vigilanza e Agricoltura;
DATO ATTO che con la succitata delibera di G.C. n. 68 del 04.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato
modificato l'art. 8, comma 8 del testo del regolamento integrativo approvato con G.C. n. 57 del 22.12.2011
che ha recepito le norme contenute nel D. Lgs. 150/2009, attraverso l'introduzione della disciplina della
performance ad integrazione del Regolamento per l'ordinamento dei settori e dei servizi, stabilendo che "Il
Nucleo di Valutazione è un organo collegiale costituito da due membri di cui uno esterno. Il Segretario
Comune è uno dei due di diritto, invece il membro esterno assume la presidenza dell'organo. Il membro
esterno è individuato dal Sindaco". Ciò al fine di non integrare la composizione del Nucleo di Valutazione
con la individuazione di un altro componente esterno con un'ulteriore aggravio di spesa di almeno altri €
1.000,00 annui oltre al rimborso spese di viaggio;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 68 del 04.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è integrato il
Regolamento per l'ordinamento dei settori e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
29 del 24.04.2002 e successivamente modificato con la deliberazione della G.C. n. 57 del 22.12.2011, con la
quale si è recepito il contenuto del D. Lgs. 150/2009, attraverso l'introduzione della disciplina della
performance ad integrazione del Regolamento per l'ordinamento dei settori e dei servizi, al fine di introdurre
una più coerente disciplina per la misurazione e valutazione della performance, così come suggerito dal
responsabile del Nucleo di Valutazione e concordato con il Segretario Comunale, con l'introduzione del
"Sistema di misurazione e di valutazione della performance";
VISTO il Piano degli Obiettivi ed il Piano Perfomance 2017 redatto nel rispetto degli indirizzi forniti dagli
amministratori, che allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri necessari resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000, n.° 267;
CON votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge;
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DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
di approvare il Piano degli Obiettivi ed il Piano Perfomance 2017 redatto nel rispetto degli indirizzi forniti
dagli amministratori, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di trasmettere il presente atto a tutto il personale dipendente per il tramite dei Responsabili di Settore;
di trasmettere il presente atto al componente esterno del Nucleo di Valutazione;
di dare incarico al Responsabile del Settore AA.GG., cui è ascritto l'Ufficio Personale, di curare l'esecuzione
della presente deliberazione;
di dichiarare con separata unanime votazione la presente Deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenti nel minor
tempo possibile.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 30/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 30/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 30/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
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