CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 146 DEL 31/12/2014 )

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di dicembre alle ore 11:15, nella sala delle
adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

BRUSCHINI LUCIANO
ZUCCHINI GIORGIO
ALESSANDRONI ALBERTO
ATTONI SEBASTIANO
BIANCHI GIORGIO
CAFA' ROBERTA
NOLFI LAURA
PLACIDI PATRIZIO

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X

Assiste il Segretario Generale Avv. Pompeo Savarino il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Luciano Bruschini assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 01/08/2014
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 ;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 24/10/2014 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e
monitoraggio degli obiettivi, in funzione dell’applicazione del sistema di
premialità individuale;
Visto l’art. 74, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, ai sensi del quale gli articoli 3, 4,
5, comma 2, 7, 9, 15, comma1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2,24, commi 1 e 2,
25, 26, e 27, comma 1, recano norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della
Costituzione, costituendo, pertanto, principi generali dell’ordinamento, ai
quali si devono adeguare anche gli enti locali;
Preso atto che il ciclo della performance si artico la nelle seguenti fasi:
– Definizione degli obiettivi;
– Definizione degli indicatori e dei valori di riferimento;
– Comunicazione degli obiettivi, degli indicatori e dei valori ai dipendenti;
– Collegamento tra obiettivi e risorse;
– Monitoraggio ed eventuali interventi correttivi;
– Misurazione e valutazione della performance;
– Destinazione dei sistemi premiali;
– Pubblicizzazione dei risultati.
Richiamato l’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali” e precisamente, per quanto attiene al presente
provvedimento, In base alla quale, quindi, un’eventuale proroga dei termini di
approvazione del bilancio di previsione determina l’automatica autorizzazione
dell’esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un’apposita
deliberazione consiliare;
Visti gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione annuale per
l’anno 2014, PDO 2014, già condivisi con i responsabili dei Servizi e in linea con
le indicazioni pervenute dall’organo politico;
Ritenuto, altresì che in applicazione della normativa in materia di
anticorruzione e trasparenza e per l’attuazione degli indirizzi e delle
prescrizioni in essa contenuti, nonché per la modifica normativa in tema di
introduzione del D. Lgs. 118/2011, si è ritenuto necessario l’inserimento nel

Piano degli Obiettivi di specifici obiettivi operativi e trasversali che, per loro
stessa natura e data la loro complessità, estenderanno il loro orizzonte
temporale sull’arco di più esercizi finanziari;
Considerata, quindi, la necessità di dare continuità e uniformità alle attività
gestionali nonché assicurare l’avvio del ciclo della Performance per l’anno in
corso;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
PROPONE DI DELIBERARE
1) Di approvare il Piano degli Obiettivi 2014, che è stato contrattato nei
mesi di febbraio e marzo tra i Dirigenti, Assessori di riferimento e
Segretario Generale (allegato alla presente deliberazione ne forma
parte integrante e sostanziale);
2) La pesatura degli obiettivi è suddivisa in base percentuale (riferimento
totale 100% ) sul numero degli obiettivi assegnati;
3) Di dichiarare la presente dichiarazione immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico n.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata
votazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
Il Sindaco
Luciano Bruschini

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il 31/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno 31/12/2014 e vi è rimasta per
15 giorni consecutivi fino al 15/01/2015.

IL MESSO COMUNALE

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza termine di pubblicazione all'Albo Pretorio,
ai sensi dell'art.134, 3° comma del T.U. n.267 del 18/08/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pompeo Savarino
La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del
18/08/2000.

Anzio, lì 31-12-2014

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

