IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30 luglio 2015 con la quale sono stati approvati il
bilancio di previsione 2015-2017 e la relazione previsionale e programmatica 2015-2017 che individua gli
obiettivi strategici di questa Amministrazione nel periodo considerato;
RICHIAMATO l'art. 169 del d. lgs. n. 267/2000 che rimette a carico dell'organo esecutivo la definizione
un piano che determina, sulla base del bilancio di previsione, obiettivi di gestione ai responsabili dei servizi
dell’Ente;
VISTA la deliberazione n. 79 del 11 dicembre 2014 con cui la Giunta comunale ha approvato il regolamento
per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento di cui sopra e in particolare gli articoli da 32 a 34 dove sono evidenziate le
attribuzioni Nucleo di Valutazione:
VISTA la deliberazione n. 78 del 11 dicembre 2014 con cui la Giunta comunale ha approvato il regolamento
di disciplina delle attività di valutazione e gestione della performance del personale dipendente del Comune
di Isola del Giglio;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
Dlgs 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
1) di approvare per le ragioni espresse in premessa, la programmazione degli obiettivi e delle attività di
lavoro per l'anno 2015, corredato dai pesi attribuiti agli obiettivi Strategici ed a quelli operativi;
2) di comunicare all'OIV la programmazione degli obiettivi per l’anno 2015;
3) di trasmettere il presente piano al personale dell’Ente;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

2)

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente
deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000 N. 267.

