
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*** C O P I A *** N.  3 del 03/02/2012

Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2011

Il giorno 03/02/2012, alle ore 12.00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti della 
GIUNTA COMUNALE. All'appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Desenzani Gianni SINDACO Presente

Tafelli Antonio VICESINDACO Presente

Assolini Alberto ASSESSORE Assente

Fontanini Nerina ASSESSORE Presente

Tononi Guido ASSESSORE Presente

Totale Assenti 4Totale Presenti  1

Partecipa il Segretario Generale - dott. PETRINA ANTONIO -, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DESENZANI GIANNI assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 
18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che 
la presente delibera contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Carpenedolo, lì  08/02/2012 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. PETRINA ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni 
consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, lì  18/02/2012 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. PETRINA ANTONIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

 Boselli Maria Rosa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA GIUNTA COMUNALE  n. 3  del  03/02/2012 
-------------------------------------------------------------------- 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
richiamati:  
� il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e s.m.i. recante le “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
� il decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” (Riforma Brunetta); 

�  
premesso che:  
� per effetto del richiamo operato dall’articolo 16 della Riforma Brunetta, gli enti locali debbono 

avviare il ciclo di gestione della performance secondo l’articolo 4 dello stesso decreto 150/2009;  
� Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi;  

 
premesso che:  
� il TUEL prevede che la pianificazione dell’attività amministrativa locale sia svolta per l’intero 

mandato elettorale attraverso il Piano Generale di Sviluppo dell’ente (articolo 165, comma 7, del 
TUEL), quindi che sia sviluppata su base triennale con il Bilancio Pluriennale e, soprattutto, 
mediante la Relazione Previsionale e Programmatica - RPP (articoli 170 e 171 del TUEL), grazie 
alla quale l’ente definisce obiettivi strategici e alloca le risorse – sia finanziarie che umane e 
strumentali – per il conseguimento degli obiettivi stessi;  

 
vista la delibera della Giunta Comunale n. 41 del 6.4.2011 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2011 nel quale sono specificati gli obiettivi strategici di natura operativa da 
realizzare nel corso dell’esercizio finanziario, classificati in relazione al livello di innovazione 
strategica presente all’interno dei vari settori  sulla base delle relazioni predisposte dai responsabili 
di servizio; 
 
Dato atto che questo Ente ritiene di individuare nel nucleo di valutazione dell’Ente nominato con 
proprio atto n. 77 del 28.5.2009 l’Organismo Comunale di Valutazione che ha esperienza in materia 
di valutazione e misurazione della performance; 
 
visto il piano della performance 2011-2013 predisposto dal nucleo di valutazione, che è uno 
strumento di pianificazione che garantisce il monitoraggio delle prestazioni che permetta di 
misurare la specifica utilità per l’Amministrazione al fine di giustificare i valori di premialità che 
l’Amministrazione andrà ad erogare depositato al protocollo generale il 13.7.2011 n. 10732 nel 
testo allegato alla presente; 

 
Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla responsabile 

del settore Affari Generali/Segreteria Sig.ra Maria Rosa Boselli, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 
267/2000;  



COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA GIUNTA COMUNALE  n. 3  del  03/02/2012 
-------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
di dare atto che il piano degli obiettivi strategici del  Comune di Carpenedolo, rilevanti e pertinenti 
rispetto alle priorità politiche ed alle strategie di questa Amministrazione, specifici  e misurabili in 
termini concreti, tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati 
e degli interventi è stato approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 6.4.2011 
“Approvazione piano di gestione 2011”; 
 
di approvare il piano della performance organizzativa ed individuale anni 2011 – 2013 allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale  
 
di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione per la valutazione, trasparenza e 
integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 
sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 150/2009; 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

       Il Sindaco                                          Il Segretario Generale  
Gianni Desenzani                                          dott. Antonio Petrina  

 
 


















































