N. 83
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PERFORMANCE –
2012 - 2014
L’anno Duemiladodici questo giorno Trenta del mese di Maggio alle ore 10,00,
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Piano delle performance che dà attuazione agli orientamenti strategici della relazione
previsionale e programmatica e ai principi della gestione della performance coerentemente a quanto
disposto dal D.Lgs. 150/09, in quanto fissa obiettivi operativi, assegnazione di risorse in coerenza
con il PRO da adottare con apposita deliberazione per la parte di competenza finanziaria, fermo che
verrà successivamente attuato controllo periodico e rendicontazione finale a consuntivo;
ATTESO che con successivi provvedimenti verrà definito anche il trattamento accessorio a favore
dei dipendenti, con particolare riferimento ai progetti per il miglioramento della efficienza coerenti
con le performance definite con il presente atto;
CONSIDERATO in particolare che per performance non possono individuarsi prestazioni dovute o
ordinarie, ma migliorative delle prestazioni e quindi con carattere di straordinarietà e pluriennalità
ai fini di efficacia in vista del miglioramento della qualità dei servizi a favore dei cittadini;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare il piano triennale 2012/2014 delle performance del Comune di
Castell’Arquato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 150/09, dando atto che il medesimo farà
parte integrante del piano operativo delle risorse - PRO - anno 2012;
2. di dare atto che, per performance, non possono individuarsi prestazioni dovute o ordinarie,
ma migliorative delle prestazioni e quindi con carattere di straordinarietà e pluriennalità ai
fini di efficacia in vista del miglioramento della qualità dei servizi a favore dei cittadini;
3. di fare riserva di successivi provvedimenti per definire il trattamento accessorio a favore
dei dipendenti, con particolare riferimento ai progetti per il miglioramento della efficienza
coerenti con le performance definite con il presente atto;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PERFORMANCE –
2012 - 2014

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 83 del 30.05.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 02.07.2011 e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. 4.155 in data 02.07.2011 ai capigruppo consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.07.2011 decorsi 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, 21.07.2011

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

