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DELIBERAZIONE NR. 178
APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLA PERFORMANCE” DEL COMUNE DI CAIRO
MONTENOTTE PER L’ANNO 2011

L’anno duemilaundici, questo giorno dieci, del mese di novembre, alle ore 17,30, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l’appello risultano i Signori:

Presente
-

-

-

-

-

-

BRIANO Fulvio
LIGORIO Giovanni
CAGNONE Dario
GOSO Ermanno
POGGIO Alberto
VALSETTI Stefano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il Vice Segretario del Comune
Avv. Andrea Marenco.
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.
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10/11/2011
NR. 178

APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLA PERFORMANCE” DEL COMUNE DI
CAIRO MONTENOTTE PER L’ANNO 2011

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, Ira 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’I 1/01/2011, ai sensi
delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 31, del Decreto sopra citato, il Comune di Cairo
Montenotte ha provveduto a modificare il proprio Regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi adeguandolo ai nuovi sistemi riferiti al decreto legislativo n. 150 del
2009 “Riforma Brunetta”;
RICHIAMATA la deliberazione nr. 13 del 31/01/2011, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato lo schema provvisorio e parziale del “Piano della Performance” del Comune di
Cairo Montenotte;
VISTO lo schema definitivo del “Piano della Performance” redatto e sviluppato dalle Aree
relativamente a quanto di competenza, con il supporto e la formazione da parte della Ditta
DASEIN S.r.l. di Torino;
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 deI D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ALLA unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del Titolo 11 del D.Lgs. 150/2009, il “Piano della Performance”
del Comune di Cairo Montenotte per l’anno 2011, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, costituito da:
Schema Generale
Elenco processi
Caratteristiche dell’Ente
Scheda dei dati econornico-patrimoniali dell’Ente
Struttura Organizzazione dell’Ente
nr. 50 schede processi;
-

-

-

-

-

—

-

2) di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo Indipendente di
Valutazione e ai responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza;
3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del
Comune nel l’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 dellart. 134
comma del D. lgs. 18/08/2000, n. 267;
-

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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PARERE TECNICO ALLA

OGGETfO:

-

deliberazione Giunta Comunale

APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLA PERFORMANCE” DEL COMUNE
DI CAIRO MONTENOTTE PER L’ANNO 2011

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
tecnica, viene espresso:
PARERE:

del D.Lgs

18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità

FAVOREVOLE

Cairo Montenotte, lì 27/10/2011

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
LEONELLI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO
F.to A. MARENCO

iL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 11/11/2011 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 e per effetto dell’art.
5 comma I del D.M. 9 giugno 2005
Cairo Montenotte, li 11/11/2011
IL MESSO COMUNALE
F.to I. MORETTI

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La presente Deliberazione è dichiarata

CERTIFICATO DI ESECUT1VITÀ
(Art. 134, 30 comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Cairo Montenotte, li

22/11/2011

22/11/2011

IL VICE SEGRETARIO
F.to A. MARENCO

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li 11/11/2011
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