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L'anno  duemilaquindici,  addì  undici del mese di novembre alle ore 15:15 in Basiano, 
nella sala delle adunanze, sono stati convocati i componenti  della Giunta dell’Unione. 
All’appello risultano: 

 
   Presente/Assente 
1 ROCCO VINCENZO Presidente Presente 
2 DE FRANCISCIS 

DOUGLAS 
Vice Presidente Presente 

3 SOLCIA  STEFANIA Assessore Presente 
4 STINCONE ERIKA Assessore Presente 
5 STUCCHI LUCA Assessore Presente 
6 TUMIATI PAMELA Assessore Presente 
  Presenti    6 
  Assenti    0 
 
 
 Assiste il  Sandro Rizzoni, Segretario dell’Unione, il quale provvede alla redazione 
del  presente verbale. 

 
Essendo legale il numero dei componenti la Giunta  sig. Vincenzo Rocco  - 

Presidente - dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Premesso che : 
- Il Piano della performance è un documento previsto dal Decreto Brunetta, ed insieme ad 

altri strumenti è finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo 
dell’azione delle pubbliche amministrazioni; 

- Il Piano è uno strumento finalizzato alla valutazione dell’ente ed alla qualità del proprio 
operato attraverso la verifica dei risultati dei responsabili degli uffici, al fine di supportare un 
percorso di crescita e miglioramento continuo dell’organizzazione e delle persone che ci 
lavorano; 

- con deliberazione G.U. 28/2011 è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa.  

 
Dato atto che: 

- il documento allegato, denominato “Piano della performance 2015”, raccoglie l’esito del 
processo di definizione degli obiettivi da assegnare  alle posizioni organizzative individuate 
attraverso le loro singole attività; 

- gli obiettivi indicati nel documento sono stati concordati con ciascuna Posizione 
Organizzativa ; 

- gli obiettivi gestionali saranno oggetto di rendicontazione entro il 31 dicembre 2015; 
 
Ritenuto di approvare il “Piano della performance 2015” e di assegnare a ciascuna Posizione 
Organizzativa gli obiettivi di rispettiva competenza, come individuati. 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  espressi ai sensi dell’art.49 - 1° comma - 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267. 
 
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge 
  

DELIBERA  
Per i motivi citati in premessa 

1. Di approvare il “Piano delle performance 2015” come da documento allegato che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale sono indicati gli Obiettivi 
gestionali comuni, i Progetti strategici e gli Obiettivi gestionali individuali per l’anno 2015. 

 
2. Di assegnare alle Posizioni Organizzative, in conformità al “Piano della performance 2015”, 

l’onere del  conseguimento degli obiettivi definiti di rispettiva competenza e la 
rendicontazione, a consuntivo, come specificato nelle premesse. 

  
Successivamente  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
  A VOTI UNANIMI  e favorevoli espressi ai sensi di legge; 
 
     D E L I B E R A 
 

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di permettere l’assegnazione alle singole Posizioni .   
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2015 
 
 

Esaminata la proposta di cui all’oggetto e non avendo nulla da rilevare, il 

sottoscritto Rizzoni Sandro , nella sua qualità di Responsabile del settore   

E S P R I M E  
 
ai sensi dell’art.49 e 153 del D.Lgs. 267/2000 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica   
 
Basiano,  lì      11.11.2015        
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to  Sandro Rizzoni 

 
 

La sottoscritta ROSANNA ARRIGONI nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esaminata la proposta di cui 

all’oggetto e non avendo nulla da rilevare 

E S P R I M E 

 

PARERE FAVOREVOLE  sulla regolarità contabile della proposta in oggetto specificata. 

 

Basiano, 03-11-2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                     f.to Rag. Rosanna Arrigoni 



Delibera G.C. n. 87  del  11-11-2015 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

             IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  
 F.to  sig. Vincenzo  Rocco                         F.to dr. Sandro Rizzoni 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 comma I del D.Lgs. n.267/2000)  

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio  dell’Unione  per rimanervi 15 

giorni consecutivi  

Basiano, lì                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  

                                                                      F.to dr.  Sandro  Rizzoni   
 
=================================================================== 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 comma I del D.Lgs. n.267/2000)  

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari  in data             giorno di pubblicazione . 

 IL   PRESIDENTE                                             IL  SEGRETARIO DELL’UNIONE 
    F.to  sig. Vincenzo Rocco                          F.To dr.  Sandro Rizzoni    
  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 125 comma  I del D.Lgs. n.267/2000)  

 

Si certifica che il _________________________ la suestesa deliberazione, non soggetta a 

controllo, è divenuta esecutiva: 

□ ai sensi del comma III dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000  

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV)  

Basiano, lì            

 

                                                                           IL  SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 
                                                                                         ............................. 
 


