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Approvazione piano degli obiettivi 2013. 

 

 
L’anno duemilatredici, il giorno  diciannove   del mese di Settembre, alle ore 13,00 e 

seguenti nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale si è riunita  con la presenza dei 

Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Cerroni Alberto Sindaco  X 

Battisti Alessandro Vice Sindaco X  

Falilò Virgilio Assessore  X 

Giordani Angelo Assessore X  

Angelelli Vincenzo Assessore X  

 
 
 

 
 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco Battisti Alessandro ha 

assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario 

Comunale, Dott.ssa Ida Modestino. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che il Bilancio di previsione 2013 è in corso di formazione e di approvazione; 
 
Considerato che il il Bilancio approvato dal Consiglio Comunale, nella sua struttura ai 
sensi dell’art. 165 del Dlgs. n. 267/00 rappresenta l’atto fondamentale di indirizzo 
strategico contenente i programmi da realizzare; 
 
Che, pertanto, in riferimento al Bilancio di previsione, l’organo esecutivo definisce il piano 
di gestione determinando gli obiettivi della gestione ed affidando ai responsabili dei servizi 
le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi assegnati al servizio  di 
appartenenza; 
  
Considerato che detto strumento, necessario per misurare l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione amministrativa e del raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili, 
deve consentire l’attuazione dei programmi approvati dall’Amministrazione; 
 
Dato atto che i contenuti dello stesso piano devono essere riferiti alla struttura 
organizzativa dell’Ente nella sua articolazione (Allegato A) ognuna con il proprio 
responsabile; 
 
Ritenuto, nelle more dell’approvazione del Bilancio, approvare il Piano degli obiettivi 2013,  
così come da schede  allegate (Obiettivi operativi – obiettivi strategici) per l’erogazione 
dell’indennità di risultato e della produttività; 
 
Considerato che l’attuale normativa sull’ordinamento degli Enti Locali prevede che ai 
Responsabili sono affidate funzioni gestionali sulla base degli indirizzi e degli obiettivi 
stabiliti dagli organi di direzione politica; 
  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 150/2009, il ciclo delle perfomance nelle sue 
fasi salienti prevede:  
definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori; 
monitoraggio in corso d’esercizio; 
misurazione della perfomance individuale (produttività  dei singoli dipendenti) 
rendicontazione dei risultati all’indirizzo politico, ai vertici dell’Amministrazione (Segretario 
Comunale), cittadini utenti destinatari dei servizi; 
 
Evidenziato che gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi e gli indicatori di 
valutazione dovranno essere:  

• Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, ai fini istituzionali, alle 
priorità politiche ed alle strategie delle amministrazioni; 

• Specifici e misurabili in termini concreti e chiari e dovranno essere tali da 
determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi 

• Riferibili ad un arco temporale determinato e massimo corrispondente all’esercizio 
finanziario; 

• Correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili; 
 
Dato atto che con decreti sindacali sono stati nominati i Responsabili dei servizi 
Amministrativo, Finanziaria, Vigilanza, Servizi Demografici e Cultura e Tecnica con 
l’indicazione delle relative competenze; 



 
Richiamato l’art. 147 del Dlgs n. 267/00, così come modificato dalla legge n. 213/2012, 
che disciplina il sistema dei controlli interni; 
 
Richiamato l’art. 7 del Dlgs. n. 150/09 che disciplina il sistema di valutazione 
 
Visto il Piano degli obiettivi (allegati A, B - schede obiettivi) concordato con i responsabili 
dei servizi, in sede di conferenza dei responsabili e predisposto al fine di dare attuazione 
all’art. 4 del Dlgs n. 150/2009; 
 
Dato Atto che il Comune di Poggio Bustone  con delibera n. 19/2000 ha aderito alla  
gestione associata del servizio relativo alle funzioni del Nucleo di valutazione, tra la  V^ 
Comunità Montana Montepiano Reatino  ed i Comuni di Cantalice, Contigliano, Poggio 
Bustone, Leonessa e Cittaducale; 
 
Vista la scheda predisposta dal Nucleo di valutazione utilizzata per la valutazione dei 
Responsabili dei servizi; 
 
Visto il Dlgs n. 267/00 
     
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi 
 
Visti i pareri  di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 
267/00 
 
CON voti UNANIMI favorevoli 
 

D E L I B E R A 
PER  QUANTO indicato in premessa 
APPROVARE la relazione esplicativa 
 
APPROVARE il Piano degli obiettivi (schede obiettivi operativi - schede obiettivi strategici) 
per l’erogazione della retribuzione di risultato ai responsabili di servizio e la  produttività 
individuale per i dipendenti assegnati ai Servizi della struttura organizzativa; 
 
PRENDERE ATTO della scheda predisposta dal Nucleo di valutazione utilizzata per 
procedere alla valutazione dei Responsabili dei Servizi; 
 
COMUNICARE il presente provvedimento ai responsabili dei servizi dando atto che la 
comunicazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella presente 
delibera; 
 
TRASMETTERE la presente delibera al Segretario Comunale ed al nucleo di valutazione; 
 
DEMANDARE al Responsabile  dell’ ufficio personale la pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune della presente delibera e dei relativi allegati sulla pagina “TRASPARENZA”; 
 
La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di 
Legge, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267 del 
18.08.2000 e ss.mm.ii., stante la necessità di provvedere. 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BATTISTI Alessandro  Dr.ssa Ida MODESTINOF.to 

 
 

 



 
 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 78 Seduta del 19/09/2013 

 

Approvazione piano degli obiettivi 2013. 

 

 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto esprime parere: 
 

x  F A V O R E V O L E  
 

 
POGGIO BUSTONE, 19/09/2013   

                        Il Responsabile del Servizio:   
                     F.to Desideri Emilio 

                                                                                                                         
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di 

entrata e pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di 
regolarità contabile. 

 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto esprime parere: 

 

x   
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

POGGIO BUSTONE, lì    
               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                          F.to 



Deliberazione della Giunta Comunale n.  78  del  
19/09/2013 

 

 

N. 383/2013 reg. Pubbl.  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Responsabile dell’Albo che copia del presente verbale viene 
pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: 12/12/2013

 al  27/12/2013                       

POGGIO BUSTONE lì 12/12/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Crupi Luigi 

 
 

 
 

□ Trasmessa in Elenco ai capigruppo consiliari in data _______________ prot. n°. ________ ; 
 
 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

 
Addì, 16/12/2013  Il Responsabile del settore 

 Desideri Emilio   

 


