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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 39 del 16.05.2012 con oggetto “Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione per esercizio finanziario 2012 – Approvazione assegnazione dotazioni finanziarie”;
PREMESSO:
- che con detta delibera sono state effettuate le ripartizioni delle risorse in parte entrata e degli
stanziamenti in parte spesa fra i Responsabili di servizio, nominati dal Sindaco, per l’attuazione dei
programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio Comunale con
atto di C.C. n. 10 in data 11.04.2012 quale allegato al Bilancio di Previsione 2012;
- che nel dispositivo viene fatto rinvio a successiva e propria delibera di approvazione degli obiettivi di
gestione da assegnare ai Responsabili di servizio ed al personale delle relative aree;
DATO ATTO che la predisposizione di tali obiettivi di gestione è di competenza del nucleo di valutazione
ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 267/2000;
EVIDENZIATO:
- che il personale dipendente di questo Comune è carente rispetto alle dimensioni dell’ente in quanto il
numero di dipendenti in servizio è di molto inferiore alla media nazionale prevista per i Comuni
appartenenti alla stessa classe demografica;
- che garantire la continuità dei servizi ed il buon andamento dell’attività amministrativa rappresenta già
un notevole impegno per il personale dipendente;
ESAMINATI i prospetti degli obiettivi di gestione per l’anno 2012 predisposti dal Nucleo di valutazione
dopo aver sentito nel merito i Responsabili di servizio competenti e ritenuto di darne approvazione;
Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
DI APPROVARE gli obiettivi di gestione per l’anno 2012 da assegnare ai Responsabili di servizio ed al
personale dipendente delle relative aree di competenza, come da prospetti che si allegano al presente
atto;
DI DARE ATTO che gli obiettivi di gestione di cui alla presente delibera costituiscono materia di
valutazione del personale dipendente anche con riguardo alle nuove disposizioni sulla valorizzazione del
merito ed incentivazione della performance di cui al D. Lgs. 27.10.2009, n. 150;
DI DICHIARARE, con votazione unanime e separata, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4 comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

