
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 256 del 14.10.2015

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015-2017 PER LA 
TRASPARENZA, LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI. 
APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici addì 14 del mese di Ottobre alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Segretario Generale, Dott.ssa Rita Riccio, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Piano della performance organizzativa 2015-2017 per la trasparenza, la misurazione e la 
valutazione degli obiettivi. Approvazione piano dettagliato degli obiettivi anno 2015.

Il Sindaco 
di concerto con gli Assessori

Premesso che l’art. 169 bis del decreto legislativo 267/2000 prevede che, al fine di semplificare i processi di 
pianificazione gestionale dell’Ente, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 del citato d.lgs. ed il 
Piano della performance di cui alPart. 10 del d.lgs. 150/2009 sono unificati organicamente nel Piano 
Esecutivo di Gestione;

Evidenziati e richiamati i seguenti atti deliberativi:
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 295 in data 22.09.2010 con la quale è stato approvato il 

regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza della performance resa dai dipendenti e dai 
dirigenti del Comune, in attuazione delle norme di cui al d.lgs. 150/2009;

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 09/06/2015 con la quale è stato approvato il 
Bilancio per Tesercizio finanziario 2015, bilancio pluriennale 2015-2017 e la relazione revisionale e 
programmatica 2015-2017;

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 16/07/2015 con la quale si è proceduto 
all’approvazione del piano esecutivo di gestione -  anno 2015;

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 in data 31/07/2015 con la quale si è proceduto alla 
ridefinizione deirintero assetto organizzativo dell’ente;

Rilevato che, per ragioni politiche ed organizzative, nel PEG 2015 approvato con la deliberazione di Giunta 
sopra citata non era stato definito il piano dettagliato degli obiettivi da assegnare ai dirigenti bensì sono state 
assegnate unicamente le relative risorse finanziarie coerentemente al bilancio di previsione approvato;

Evidenziato che il piano dettagliato degli obiettivi è indispensabile per consentire il normale svolgimento dei 
controlli di gestione sull’attività amministrativa, verificarne lo stato di attuazione e di misurare l’efficacia, 
l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione amministrativa nel suo complesso;

Ritenuto necessario procedere all’integrazione del PEG 2015 tramite la definizione del piano dettagliato degli 
obiettivi al fine di dare attuazione alla performance di cui alla normativa vigente;

Rilevato che la proposta relativa alla definizione del piano dettagliato degli obiettivi gestionali è stata 
predisposta dal Segretario Generale tramite confronto con i dirigenti ed i singoli Assessori;

PROPONE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di approvare il piano dettagliato degli obiettivi riportato nell’allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;



di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

di incaricare il segretario generale di trasmette la presente deliberazione a tutti i dirigenti dell’ente 
nonché al nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Slidaco 
Dott. Sandrp*3artolomeo



Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e deir art. 147 -  bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla 
presente proposta di deliberazione avente per oggetto “Piano della performance organizzativa 2015-2017 per 
la trasparenza, la misurazione e la valutazione degli obiettivi. Approvazione piano dettagliato degli obiettivi 
anno 2015”.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: _NON DOVUTO_

Il Dirigente



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.10.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 20.10.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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