
C O P I A

COMUNE DI BOSARO
Provincia di Rovigo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 29 dicembre 2015

Piano delle Performance 2015/2017 e obiettivi 2015.OGGETTO:

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 08:15 
Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PSindacoPANELLA Daniele

PAssessoreZANETTI Patrizia

PAssessoreMUNERATO Daniele

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Silvana SIVIERO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Daniele PANELLA, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui 
all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:  

� il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, 

c.d. “Decreto Brunetta” modificato  dal D.Lgs n. 141/2011, contiene diverse disposizioni 

innovative, alcune delle quali immediatamente dispositive, mentre altre costituiscono principi 

fondamentali dell’ordinamento cui adeguarsi a livello regolamentare interno;  

� l’attuazione delle disposizioni del Decreto è finalizzata allo sviluppo di una cultura del merito e 

della valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e dell’intera 

amministrazione, attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle 

performance; 

� l’adeguamento da porre in essere comporta notevoli difficoltà legate alla complessità della 

riforma e alla molteplicità degli ambiti da essa trattati, che riguardano la predisposizione del 

piano delle performance, le valutazioni delle performance individuali ed organizzative, la 

valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti, il ruolo della dirigenza, la 

contrattazione collettiva, l’apparato;  

 

Dato atto, altresì, che è stato adottato con deliberazione di GC n. 50 del 27/6/2012, integrata con 

deliberazione n. 89 del 31/12/2012  il sistema di misurazione e valutazione della performance, ai 

sensi del citato articolo 7, comma 1, del decreto n. 150/2009;  

 

Ricordato, altresì che, a seguito dell’accordo CIVIT – ANCI, la definizione delle linee guida per 

l’applicazione della riforma nei comuni spetta alla stessa ANCI, la quale ha provveduto alla 

definizione delle linee guida predette nel corso del mese di marzo del 2011;  

 

Preso atto che il D. lgs. n. 141/2011, di modifica al D. Lgs. n. 151/2009,  prevede  sistemi di 

misurazione e valutazione della performance semplificati per i comuni con meno di quindici  

dipendenti;  

 

Atteso che per i comuni con meno di 15.000 abitanti il PEG non risulta obbligatorio; 

 

Preso atto che il bilancio di previsione  2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione 

revisionale e programmatica 2015/2017 sono stato approvati con deliberazione del C.C. n. 17 del  

30/07/2015, esecutiva per decorrenza dei termini;  



Ritenuto, pertanto, opportuno  considerare quale Piano delle performance  per il periodo 2015/2017 

gli obiettivi individuati nella RPP 2015-2017, e in particolare prendere atto che gli obiettivi per il 

2015 sono previsti nella stessa relazione per l’anno in corso, e risultano altresì individuati con 

deliberazione di G.C. n. 77 del 27/08/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa 

all’approvazione dei centri di responsabilità per l’esercizio finanziario 2015 e alla conseguente 

assegnazione delle risorse,  tutto ciò in relazione sia alle ridotte dimensioni dell’ente, sia al sistema 

di misurazione e valutazione approvato, che fonda la propria struttura sul sistema di atti di 

programmazione riferiti a  RPP/PEG/PDO adottati dal comune di  Bosaro; 

 

VISTO il D. lgs. n. 150/2009 modificato con il D.Lgs. n. 141/2011;  

VISTE le delibere CIVIT: 88, 89, 104 e 112;  

VISTO il vigente CCNL;  

VISTE  le Linee guida approvate dall’ANCI nel marzo 2011 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

Acquisiti i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e di regolarità contabile del responsabile di 

servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; 

  

DELIBERA 

 

1. di adottare, per i motivi indicati in premessa, quale Piano delle performance per il periodo 2015- 

2017  gli obiettivi individuati nella RPP 2015-2017, nonché di individuare per l’anno 2015  gli 

obiettivi previsti nella stessa relazione per l’anno in corso, come risultano specificati nella 

deliberazione di G.C. n. 77 del 27/8/2015, esecutiva, relativa all’approvazione dei centri di 

responsabilità per l’esercizio finanziario 2015 e  alla conseguente assegnazione delle risorse; 

 

2.  Di demandare ai Responsabili  dei servizi  e al Segretario Comunale gli adempimenti necessari 

all’operatività del sistema adottato; 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile.  



COMUNE DI BOSARO
Provincia di Rovigo

Piano delle Performance 2015/2017 e obiettivi 2015.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della 
proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa Silvana SIVIERO

Lì, 29.12.2015

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 
comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 29.12.2015

F.to dott.ssa Silvana SIVIERO



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Daniele PANELLA F.to Dott.ssa Silvana SIVIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica:

IL SEGRETARIO COMUNALELì, sabato 23 gennaio 2016

F.to Dott.ssa Silvana SIVIERO

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 
sabato 23 gennaio 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 
c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari 
ex art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Silvana SIVIERO

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvana SIVIERO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente 
deliberazione:

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da sabato 23 gennaio 2016 a domenica  7 febbraio 2016


