ORIGINALE

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 24/02/2021
Area 1 - Economico Finanziaria
OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 - INTEGRAZIONE

L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 14.30 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta
nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Giorgio Del Ghingaro

Sindaco

SI

Federica Maineri

Vice Sindaco

SI

Valter Alberici

Assessore

SI

Federico Pierucci

Assessore

SI

Laura Servetti

Assessore

SI

Alessandro Meciani

Assessore

SI

Rodolfo Salemi

Assessore

SI

Sandra Maria Mei

Assessore

SI
Presenti: 8 Assenti: 0

Presiede l’adunanza, il Sindaco, Giorgio Del Ghingaro.
Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Fabrizio Petruzzi .
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco
Giorgio Del Ghingaro

Il Segretario Generale
Fabrizio Petruzzi

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE
DAL
AL
Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Area 1 - Economico Finanziaria

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 24/02/2021

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 - INTEGRAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

Il D.Lgs 150/2009 modificato con il D.Lgs 74/2017, all’articolo 3) comma 2 prevede che “Ogni amministrazione
pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso,
alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti” ed al comma 4) che “Le
amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance
individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse
del destinatario dei servizi e degli interventi”.

-

Con Delibera n. 114 del 27/03/2020 è stato approvato il Disciplinare per la Valutazione della Performance (di
seguito denominato come Disciplinare);

-

Il D.Lgs 150/2009 prevede all’articolo 8) comma 1, punto c) che gli ambiti per la valutazione della performance sia
anche il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

-

Il Disciplinare vigente prevede al paragrafo 3.1 le caratteristiche della performance organizzativa di Ente,
stabilendone l’oggetto al paragrafo 3.1.B;

-

Che il citato paragrafo 3.1.B. del vigente disciplinare individua nelle Relazioni con il pubblico, quali: indagini sulla
soddisfazione dell’utenza, carte dei servizi, iniziative di partecipazione, protocolli di intesa, appartenenza a Reti
Territoriali etc.. uno degli elementi da valorizzare nel corso del 2021 in coerenza con le Linee Guida emesse nel mese
di Novembre 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e ai sensi del citato articolo 8) comma 1, punto c) del D.
Lgs 150/2009;

-

Che gli Obiettivi generali di Ente, ai sensi dell’articolo 3.1.A del Disciplinare incidono in misura uguale sulla
valutazione di tutti i dirigenti a prescindere dall’apporto individuale dato;

-

Con Delibera n. 3 del 14/01/2021 è stato approvato il P.E.G. che comprende anche Piano degli Obiettivi 2021;

RITENUTO di integrare il Piano degli Obiettivi con la Scheda Obiettivo allegata (Allegato 1) inerente la
partecipazione dei cittadini e i rapporti con l’utenza al fine di aumentare il grado di partecipazione degli stessi e
misurarne la soddisfazione rispetto ai servizi resi dall’Ente con le azioni da concludere nel corso dell’anno 2021;

RITENUTO di assegnare, ai sensi e con le modalità previste al paragrafo 3.2.C del vigente Disciplinare una pesatura
pari a 24 punti come esplicitato nell’Allegato 2)

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Area 1 - Economico Finanziaria
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area 1 Economico Finanziaria, di cui agli
artt.49 e 147/bis del D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime espressa nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

Di integrare la Delibera n. 3 del 14/01/2021 relativa al Piano degli Obiettivi 2021 con la Scheda Allegata (Allegato 1)
e la scheda di pesatura (Allegato 2);

Di dare atto che la presente non comporta alcuna diversa assegnazione di risorse economiche umane e strumentali,
che rimangono quelle assegnate con la citata delibera n.14/2021;

Di inviare copia della presente deliberazione all’Organismo Indipendente di Valutazione per il seguito di competenza;

COMUNE DI VIAREGGIO
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Area 1 - Economico Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 65 DEL 15/02/2021

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 24/02/2021

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 - INTEGRAZIONE
PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio,

Il Dirigente
Area 1 - Economico Finanziaria
Alberto Bartalucci

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267.

□ FAVOREVOLE
□ NON FAVOREVOLE
□ Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili
Viareggio,

Il Dirigente
Area Economica
Alberto Bartalucci

