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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Deliberazione n. 0107 in data 06/11/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE
2017/2019 PER L’ESERCIZIO 2017

________________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di novembre, alle ore 15.30 presso Sala Giunta, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i Signori

Presente Assente

GESUALDI Filippo SINDACO  

CERUTTI Mauro VICE
SINDACO  

SABETTI Alfredo ASSESSORE  

FOTI Sarah ASSESSORE  

VENDRAMIN Daniela
Cristina ASSESSORE  

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Fabio D'Aula.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Filippo Gesualdi, in
qualità di SINDACO, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto
dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 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;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 168 del 22/12/2016 ad oggetto: "Esercizio
2017- Affidamento dei mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi- Piano Esecutivo di Gestione-
Piano della Performance 2017/2019";

Preso atto che con il provvedimento sopra indicato la Giunta ha individuato nell'esercizio
2017 un obiettivo di performance trasversale a tutte le aree dell'Ente ad oggetto: "Revisione
completa dei procedimenti amministrativi dell'Ente sia dal punto di vista organizzativo,
individuandone gli elementi di miglioramento in termini di rispetto dei tempi previsti dalle norme
che in termini di revisione delle attività necessarie all'espletamento del procedimento affinché
l'intero processo possa essere digitalizzato e informatizzato allo scopo di predisporne, ove possibile,
l'erogazione on- line";

Considerato inoltre nel Piano della Performance approvato con la deliberazione sopra citata
si dava atto che lo stesso Piano avrebbe potuto essere suscettibile di modifica/variazione a seguito
dell’espletamento delle elezioni amministrative che si sono di fatto tenute lo scorso 11 giugno 2017;

Ritenuto opportuno integrare il citato piano della Triennale della Performance 2017/2019,
per l’esercizio 2017, con due ulteriori obiettivi, riservati a due settori specifici (asilo nido e tecnico
manutentivo), come precisato nelle schede allegate, rispettivamente “Allegato “A” e Allegato “B”
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;  

Visti:
- l'art.3 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 126/2014;
- la Legge 208 del 28 dicembre 2015;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
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- gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n°267/00;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende tutto integralmente riportato:

1.  di integrare il Piano Triennale della Performance 2017/2019, per l’esercizio 2017, con
l’approvazione di due ulteriori obiettivi, riservati a due settori specifici (asilo nido e tecnico
manutentivo), rispettivamente allegato “A” e allegato “B” alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale della stessa; 
4.  di pubblicare sul sito Internet dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione e Trasparenza, il
presente atto;
5.  di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Servizi dell'Ente.
                                                                     ---------------

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la seguente deliberazione, al fine di
provvedere alla modifica del piano delle performance;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4,
del Dlgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate,

IL SINDACO

Sig. FILIPPO GESUALDI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. FABIO D'AULA


