COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno
Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità - Unesco

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 37 del 14.11.2012

Prot. n°220

OGGETTO: 1° aggiornamento Piano delle Performance 2011 – 2013.

PRESIDENTE:
SEGRETARIO:

Nicola
Luigi

VIECELI - SINDACO
MINELLA

ASSESSORI PRESENTI: n° 2
Guglielmo
Giuseppe

Riunione:

GIAZZON
BRANDALISE

sala Giunta

Riferimenti:
- delibera G.C. n. 45 del 30.11.2011 (Prot. 522/12) con la quale è stato approvato il piano triennale 20112013 delle performance;
- delibera G.C. n. 33 del 10.10.2012 (Prot. 4375) con la quale è stata approvata la relazione sulla
performance 2011.
Motivo:
Alla luce della esperienza maturata nel primo anno e delle indicazioni dell’OIV, si ritiene, anche su
proposta del Segretario Comunale, di apportare per il 2012 alcune modifiche al piano triennale e
segnatamente:
I piano di azione:
a) viene inserito un nuovo indicatore che concerne l’incremento del volume dei lavori pubblici e degli
investimenti. Va considerato infatti come l’aumento dei pagamenti in conto capitale sta ad indicare in
modo oggettivo e diretto la maggior quantità di lavori fatti nel corso dell’anno e quindi il maggiore
impegno richiesto a tutta la struttura operativa.
b) viene specificato il criterio del riparto del premio tra i dipendenti;
II piano di azione:
Vengono introdotti degli aggiornamenti con l’obiettivo di un miglioramento nella compilazione delle
schede rispetto all’anno 2011:
III piano di azione:
Viene eliminato in quanto poco significativo.
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Pareri favorevoli ricevuti:
Regolarità tecnica come espressa dal Segretario Comunale, cui compete la sovraintendenza di tutta
l’organizzazione.
Votazione:
Unanime e palese.
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1.

2.

di CONFERMARE con le modifiche sopra sunteggiate il piano triennale della performance
relativamente all’anno 2012 come da allegato.
di APPROVARE le nuove 2 schede dei piani di azione.

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile in
forza del 4° comma dell'Art. 134 del T.U. n°267/2000.

IL PRESIDENTE
Nicola Vieceli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Minella

___________________

_______________

Allegati: 2 schede dei piani di azione.

***

PARERI: Si conferma il parere di regolarità tecnica già apposto sulla proposta della presente delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Luigi Minella

***

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’albo informatico del Comune dal
______________

al________________ ed è divenuta esecutiva in attuazione dell’art. 134 – 3°

comma del T.U. n°267/2000 il ________________

San Gregorio n.A. ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi MINELLA
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