
COMUNE DI RUFINA
       Provincia di Firenze

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  183   Del  10-11-16

Oggetto: SISTEMA  DELLA  PERFORMANCE  - Approvazione P.R.O.
(Progetti Risorse Obiettivi) anno 2016 per l'asse=
gnazione  degli obiettivi agli incaricati di posi=
zione organizzativa

L'anno  duemilasedici il giorno  dieci del mese di novembre, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge per le ore 08:00 e seguenti, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Pinzani Mauro SINDACO P
MAIDA VITO ASSESSORE P
Galanti Daniela ASSESSORE P
De Luise Stefania Michela ASSESSORE P
Calonaci Antonio ASSESSORE A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Signor Pinzani Mauro in qualità di SINDACO assistito dal Vice

Segretario Comunale  LEPRI TIZIANO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N
Immediatamente eseguibile S
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “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”;

VISTO il Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”
del Decreto suddetto ed in particolare il Capo II “Il ciclo di gestione della
performance”, art. 7 “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;

CONSIDERATO che il comma 1, dell’art. 7 sopra  richiamato, stabilisce che le
amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa
e individuale e a tal fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance;

VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 29/04/2011 con il quale i
Comuni di Londa, Pelago, Reggello, Rufina e San Godenzo e l’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve, stabiliscono di dare attuazione in modo
omogeneo alla disposizioni contenute nei Tit. II e III del D. Lgs. 27/10/2009 n.
150, stabilendo altresì di conferire, per l’attuazione di quanto sopra, apposita
delega all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve che, conseguentemente,
viene individuata quale Ente Responsabile;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 81 del 28/07/2011 con la quale il
Comune di Rufina aderiva al Protocollo di Intesa di cui sopra;

VISTA  la propria deliberazione n. 150 del 28/07/2011 con la quale si
approvava il documento recante lo schema del nuovo Sistema di Valutazione
dei Responsabili di Posizione Organizzativa e il Sistema permanente di
valutazione dei dipendenti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

VISTA la propria deliberazione n. 247 del 15/12/2011 con la quale è stato
approvato il Piano triennale della performance 2011-2013, nonchè le
successive deliberazioni di aggiornamento per l'anno 2012 (G.C. n. 163/2012) e
per l'anno 2013 (G.C. n. 171/2013);

ATTESO che con le deliberazioni di approvazione degli obiettivi 2014 (G.C. n.
7/2015) e 2015 (G.C. n. 145/2015) si è provveduto a prorogare la validità del
suddetto piano triennale, previo aggiornamento, anche agli anni 2014 e 2015;

ATTESO altresì che il 7 agosto 2015 è stata publlicata la legge n. 124 recante
"Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche" e che sono in corso di emanazione i relativi decreti attuativi, che
dovrebbero apportare modificazioni anche alla disciplina della performance e, in
generale, delle modalità di valutazione delle prestazioni organizzative e
professionali;

RITENUTO opportuno, in attesa di conoscere i contenuti delle suddette
innovazioni legislative, non procedere ad adottare un nuovo piano triennale ma
di prorogare anche per il 2016, con gli aggiornamenti di cui al presente
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provvedimento, il piano adottato con la deliberazione n. 247/2011, avendone
accertata la persistente validità dell'impostazione generale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Rufina  n. 29 del 28/04/2016
con la quale si approvava il bilancio di previsione 2016-2018;

VISTA la propria deliberazione n. 64 del 5/05/2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016;

DATO ATTO che l’Amministrazione, per l’applicazione di quanto previsto dal
Sistema delle Performance approvato e per l’assegnazione degli obiettivi ai
Responsabili di Area, utilizza le schede del Piano Risorse Obiettivi (P.R.O.);

VISTE le schede P.R.O. (Piano Risorse Obiettivi) predisposte dai Responsabili
di Area dell’Ente, allegate al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale;

RITENUTO dover procedere ad approvare le proposte di obiettivi programmatici
avanzate dai singoli Responsabili, ritenendo gli obiettivi meritevoli di
approvazione, in considerazione del fatto che gli stessi rispondono ai
programmi e agli obiettivi indicati negli atti di programmazione dell’Ente;

ATTESO che agli obiettivi di cui sopra saranno attribuiti dei pesi che
assumeranno valori diversi e che saranno stabiliti dal Nucleo di Valutazione;

RITENUTO, altresì, per le valutazioni svolte in precedenza, dare atto che la
validità del Piano triennale 2011-2013, già prorogata al 2014, con gli
aggiornamenti disposti dal presente atto, viene estesa anche all'anno 2015 ;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
dal sig. LEPRI Tiziano, Responsabile del Servizio competente;

CON voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,1.
approvare le schede P.R.O. (Piano Risorse Obiettivi) anno 2016 per
l’assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di Posizione Organizzativa
dell’Ente, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;

Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di Servizio dell’Ente;2.

Di dare atto che agli obiettivi di cui sopra saranno attribuiti dei pesi che3.
assumeranno valori diversi e che saranno stabiliti dal Nucleo di Valutazione;

Dare altresì atto che con la presente deliberazione la validità del piano4.
triennale delle performance 2011-2013, approvato con deliberazione della
G.C. n. 247 del 15/12/2011, prorogato al 2014 con deliberazione G.C. n.
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7/2015 e al 2015 con deliberazione G.C. n. 145/2015, ed integrato con gli
obiettivi 2016, viene estesa anche all'anno 2016;

Di seguito e con separata votazione unanime,

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. 18.08.2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to Pinzani Mauro F.to LEPRI TIZIANO

==========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni

consecutivi dal 17-11-16                         al 02-12-16                         ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 03-12-16 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEPRI TIZIANO

==========================================================================

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il                          per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI

dalla      sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);

 in data                       è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4,

del D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 11-11-16 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEPRI TIZIANO

==========================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Rufina, ________________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE

==========================================================================
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