
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

 Copia di deliberazione della Giunta Comunale
 

N. 20 del 17-03-2018
 

  
Oggetto: PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E
DIPENDENTI COMUNALI. APPROVAZIONE ESITI DEL PROCESSO DI
VALUTAZIONE ANNO 2016
 
L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno diciassette (17) del mese di Marzo, alle ore 11:00 e seguenti,
nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di
legge, con l’intervento dei Sigg:
 

1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO Presente
3. STEFANINI DAVIDE Presente
   
   

 
 
Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
 
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. LUZZETTI LUCIO.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-la deliberazione della G.C. n. 79  del 11 dicembre 2014, e successive modificazioni ed integrazioni,
che ha approvato il nuovo regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi finalizzato
al recepimento delle novità normative introdotte dal D.Lgs 150/2009;
- la  deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 29 settembre 2016 con la quale è stato approvato il
Piano dettagliato degli obiettivi per i responsabili di servizio relativo all’anno 2016;
- la deliberazione  della Giunta n. 78 del 11 dicembre 2014 ad oggetto: Approvazione sistema di
misurazione e valutazione della performance;
- i decreti di nomina del funzionari responsabili delle posizioni organizzative dell'Ente dei dipendenti,
Bartoletti Aldo, Galli Roberto, Ortelli Federico, Andolfi Alvaro e Petrini Alessandro del 1 agosto 2014;
VISTA la nota del 13/12/2017, prot. n. 2482 del 15 marzo 2018, con la quale è stata trasmessa la
valutazione dei responsabili dei servizi da parte del nucleo di valutazione, riguardanti l'anno 2016;
CONSIDERATO che a seguito della comunicazione di cui sopra, alcuni responsabili dei servizi hanno
presentato controdeduzioni alla misurazione e valutazione del performance relativa all’anno 2016;
PRESO ATTO che a seguito delle controdeduzioni di cui sopra, l’OIV ha inoltrato nuova proposta di
valutazione, datata 20/02/2018, relativa ai responsabili che hanno sollevato le controdeduzioni di cui ai
protocolli n. 2488 del 15/03/2018;
RITENUTO di dare esecuzione alle previsioni di cui all’art.10 del d.lgs. 150/2009 approvando il
documento di valutazione  del personale  dell'Area delle Posizioni  organizzative per l'anno 2016 in
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici dell’amministrazione;
VISTO il documento di valutazione dell'Area delle P.O. sottoscritto dal Nucleo di Valutazione a norma
del vigente regolamento;
RICHIAMATE le schede di valutazione del personale dipendente, allegate alla presente deliberazione,
compilate dai Responsabili dei Servizi ognuno per la propria competenza;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001,n. 165 e s.m.;
VISTO il D.Lgs. 150/2009 e s.m.;
VISTI i  pareri  favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

 
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

 
 - di approvare la proposta di valutazione della performance dei responsabili delle aree relativa all’anno
2016 come redatta dall’OIV in data 13/12/2017, integrata in sede conciliativa con atto dell’OIV in data
20/02/2018;
- di approvare le valutazioni dei Responsabili di Area, allegate alla presente deliberazione;
- di approvare la relazione sulla performance;
- di chiedere la validazione del procedimento all’OIV;
- di dare atto che le relative indennità dovranno essere liquidate in base alle percentuali conseguite;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n.
267/2000.
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 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Sig. ORTELLI SERGIO LUZZETTI LUCIO

 
 
********************************************************************
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente
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