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PERFORMANCE -ANNO 2017. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUATTRO del mese 
di APRILE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 04.04.2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DELLA 
PERFORMANCE - ANNO 2017. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 35 del 30.11.201 O con la quale venivano approvati i 
criteri generali per l'adozione del nuovo Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi alla luce dei principi introdotti dal D.lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta); 

Visto in particolare il punto 7 della citata deliberazione che stabilisce la istituzione 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) con il compito di valutare 
periodicamente l'attività prestata dal personale comunale così da garantire 
un'incentivazione effettiva del sistema premiante; 

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 21 .06.2011 ad oggetto: "Adozione criteri per la 
individuazione e il funzionamento dell'O.I.V."; 

Considerato che il suddetto Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) è stato 
regolarmente costituito; 

Preso atto che a seguito di fattiva collaborazione tra l'Ente e l'O.1.V. è stata predisposta 
una bozza del documento di "definizione del sistema di misurazione e di valutazione della 
performance", approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69/2011; 

Preso atto che sono stati definiti gli obiettivi di settore costituenti il Piano Comunale della 
Performance - anno 2017 - e che risulta doveroso prowedere alla loro approvazione; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

D ELIB ERA 

Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Piano Comunale della Performance -
anno 2017 - costitu ito dall'insieme degli obiettivi di settore (n. 03 schede individuali di 
valutazione) che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ____ _ F.to _ _ ___ _ 

A TT ESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 11/04/2017 al 26/04/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2041 del 11/04/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D. lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 22/04/2017 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4 ° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _ _ fogli. 

Lì -------


