
ORIGINALE
                                    DELIBERAZIONE   N° 51   

                                                                            DATA                  09-07-2013

COMUNE   DI   LATRONICO
(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto:  PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013- ADEMPIMENTI CONNESSI.
         
          L’anno  duemilatredici, addì  nove del mese di luglio alle ore 15:25, con la 
continuazione, in Latronico,  nella Sede Comunale, convocata nei modi e nei termini di 
cui all’art. 25 – lett. d) dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 
dei Sigg.ri:

DE MARIA Fausto Alberto SINDACO P
FORASTIERE Vincenzo VICE SINDACO P
MATURO Dario ASSESSORE P
CASTELLANO Vincenzo ASSESSORE A
SUANNO Gim ASSESSORE A

Con l’assistenza del  Segretario  Comunale Dott.ssa Cristina CAPALBO, che 
provvede alla redazione del verbale.

Presiede il Sindaco, il quale,  constatato il numero legale degli intervenuti, 

DICHIARA

Aperta l’adunanza  ed invita  i  presenti  alla  trattazione dell’argomento indicato  in 
oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO Lo Statuto Comunale

PREMESSO che  sulla  proposta  della  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs 
267/2000: 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
    tecnica ha espresso parere: Favorevole

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
    contabile ha espresso parere: Favorevole
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VISTA  la deliberazione di CC. n.3 del 29.03.2012, esecutiva ai sensi di legge  con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2012, relativi  allegati;

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 10, comma 4-quater del D.L. n° 35/2013, modificato dalla Legge di 
conversione n° 64/2013, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013,da parte 
degli Enti locali, è stato differito al 30/09/2013;

DATO atto che il  D. Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di  
produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e 
rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali;

ACQUISITO che secondo le linee guida dell’ANCI per gli Enti Locali non trova applicazione l’art. 10 del D. 
Lgs.150/2009 che disciplina il Piano della performance;

VISTO il  vigente  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,approvato  con 
delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2008, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO che con Delibera di  G.C.  n.  24 del  04.04.2013, esecutiva ai  sensi  di  legge,si  disponeva di 
costituire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, il Nucleo di Valutazione, competente alla  
valutazione  degli  obiettivi  programmatici  per  il  periodo  Maggio-Dicembre  2012,Gennaio-Dicembre 
2013,Gennaio- Dicembre 2014;

RITENUTO opportuno provvedere ed assegnare obiettivi gestionali e strategici, ai Responsabili di Servizi 
per l’esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO che gli obiettivi sono stati formati  in condivisione con i Responsabili di Servizio;

DATO ATTO che il piano degli obiettivi costituisce una componente del processo di valutazione delle 
prestazioni del personale e di distribuzione della produttività;

VISTE le schede allegate per ciascun Responsabile contenenti gli obiettivi gestionali per l’anno 2013;

VISTO il Piano degli Obiettivi 2013;

VISTA: 

la legge n.133/2010;
la legge n.111/2011;
la legge n.148/2011;
la legge n.183/2011;
la legge n.214/2011;

VISTO il D.L. 216/2011;

RITENUTO provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A 

- di prendere atto di quanto enunciato in premessa;

- di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, il  Piano degli Obiettivi 2013, 
come da schede per ciascun Responsabile del Servizio,  che vengono allegate al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

- di trasmettere copia della presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva  ai Responsabili dei 
Servizi, al Nucleo di Valutazione ed  alle R.S.U.;

- di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  gli  allegati  al  bilancio  di  previsione  per 
l’esercizio  finanziario  2013,  ai  sensi  dell’art.172,  comma  1,  lett.  e),  del  D.Lgs.  n.  267  del  
18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni;



- di precisare che il  presente atto, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 267/2000, contestualmente alla 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sarà comunicato in elenco ai capigruppo consiliari;

- di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole espressa nei modi di legge, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche e integrazioni, al fine di attuarne celermente le disposizioni.
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VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  
e contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49-comma 1, del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del servizio      Il Responsabile del settore contabile  
Dott.ssa Tiziana OROFINO Dott.ssa Tiziana OROFINO      

Il presente verbale viene così sottoscritto

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Alberto DE MARIA         Dott.ssa Cristina CAPALBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto Segretario Comunale , ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n. 
69/2009, attesta che copia della  deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line di 
questo Comune, in data  odierna  per 15 giorni consecutivi                   

Latronico, li 09.07.2013          
                      IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                              Dott.ssa Cristina CAPALBO

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal 09.07.2013 
ex art. 124, Comma I° del D.Lgs 267/2000;

- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno _____________

  Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000);

  Perché  decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione  (art.  134,  comma  3,  del  D.Lgs 
267/2000);

Dalla residenza Municipale, li            
              

     IL SEGRETARIO COMUNALE
        Dott.ssa Cristina CAPALBO
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