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Sono presenti e assenti:  

AGOSTINI PAOLO S 
TELLINI GIAMPAOLO S 
CALBI VALENTINA S 

DUCCI ELEONORA N 

MUGNAINI MASSIMILIANO S 

PANCINI LUCIANO S 

SESTINI MASSIMILIANO S 

VERSARI IVANO S 

N. Presenti 
 

07 
 

Assenti 
 

01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO : Bilancio Esercizio 2014 - Piani Esecutivi di Gestione 2014 - Verifica finale obiettivi 
gestionali– approvazione Verbale dell’ O. I. V. (Organismo Indipendente di Valutazione)  

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

PREMESSO: 
- con deliberazione di giunta esecutiva n. 129 del 23.12.2010 questa amministrazione ha stabilito di 

assumere il piano di sviluppo economico-sociale come metodologia di definizione degli obbiettivi su 
base pluriennale e gli aggiornamenti annuali nonché i conseguenti piani economici di gestione (PEG) – 
in cui sono definite analiticamente tutte le attività svolte dall’ente nel corso dell’anno e gli obbiettivi 
perseguiti dall’amministrazione - oltreché come strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio 
quali strumenti per la valutazione annuale della performance organizzativa e la definizione annuale 
degli obbiettivi dell’ente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 e s. del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150;  

- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 20 dell’8.7.2014 è stato approvato il piano annuale con 
individuazione degli obbiettivi generali dell’ente individuati nell’ambito della programmazione pluriennale 
stabilita con il piano di sviluppo economico e sociale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;  

 
VISTO l’art. 169 comma 3 bis del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL Enti Locali) secondo cui “ Il piano esecutivo di 
gestione e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. 
Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui 
all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione .” 
 
ATTESO che- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 103 dell’11/07/2014 esecutiva ai sensi di legge, 
venivano approvati i Piani esecutivi di Gestione 2014 e il Piano degli obbiettivi predisposti dal servizio 
finanziario, specificazione gestionale del piano annuale e degli obbiettivi ivi indicati;  
 
CONSIDERATO che la normativa soprarichiamata, i contratti decentrati in vigore, in applicazione delle 
disposizioni del ccnl, e le deliberazioni adottate dall’ente prevedono di sottoporre a verifiche periodiche le attività 
dei servizi che fanno riferimento ai PEG e dei relativi obiettivi gestionali assegnati e a verifica finale complessiva 
del grado di raggiungimento degli obiettivi e programmi stabiliti dall’Ente da parte dell’ O.I.V.;  
 
VISTO il verbale dell’ O.I.V del 18/06/2015 depositato presso l’Ufficio Personale dell’Ente, relativo alla 
valutazione della performance organizzativa realizzata dai servizi dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino 
e quindi il grado di raggiungimento degli obiettivi di gestione per l’anno 2014 che afferma che per l’anno 2014 
“ha constatato sia una buona attuazione degli obiettivi specifici assegnati ( Schede 1° e 1b);  
 
CONSIDERATO che il Verbale dell’ O.I.V provvede tra l’altro ad autorizzare la liquidazione ai dipendenti del 
premio produttività collettiva per la parte inerente il raggiungimento degli obbiettivi di settore, mentre per 
l’attribuzione del premio per la produttività individuale dovranno provvedere i singoli dirigenti ad effettuare le 
valutazioni;  
 
 RITENUTO di condividere e quindi di approvare i contenuti della verifica e del verbale del nucleo di valutazione 
e di autorizzare e la liquidazione ai dipendenti del premio produttività collettiva per la parte inerente il 
raggiungimento degli obbiettivi dei servizi dell’ente;  
 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma della L. 267/2000;  

 

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato: 
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- Presenti  07 
- Votanti  07 
- Voti Favorevoli 07 
- Voti Contrari  00 
- Astenuti  00  

D E L I B E R A 
 

Per quanto in narrativa:  
 

1. di approvare il Verbale del 18/06/2015 dell’Organismo Indipendente di Valutazione relativo alla 
valutazione della performance organizzativa realizzata dai servizi dell’ Unione dei Comuni Montani del 
Casentino e quindi il grado di raggiungimento degli obiettivi di gestione per l’anno 2014;  

2. di autorizzare il pagamento della produttività collettiva per la parte relativa alla valutazione dei 
dipendenti in riferimento al raggiungimento degli obbiettivi dei servizi dell’ente, nonché quella inerente i 
dirigenti dell’Unione dei Comuni;  

3. di autorizzare i dirigenti dell’ente ad effettuare le valutazioni delle prestazioni lavorative dei singoli 
dipendenti che hanno contribuito a tale risultato al fine di procedere all’erogazione del compenso 
incentivante la produttività individuale e il dirigente competente all’erogazione finale dell'importo del 
Fondo destinato al premio annuale di produttività;  

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.  

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente (art. 24 Statuto)  
16 giugno 2015  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. ___________ di Repertorio delle 
pubblicazioni),  senza che siano state presentati reclami o opposizioni.  
 
Poppi, lì 16 giugno  2015 

Il Segretario 
f.to dott. Paolo Grifagni 

 

 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

 e' stata comunicata con lettera n._____     16 giugno 2015 ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs 267/00- 

la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il_______________ 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4^comma) 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3^comma) 

   Poppi, li' 16 giugno 2015 
Il Segretario 

f.to dott. Paolo Grifagni 

 

 

PARERI (ARTICOLO 49  D.LGS.267/2000):   

REGOLARITÀ TECNICA:    X FAVOREVOLE      □NEGATIVO 

Poppi lì  11 giugno 2015 

Il Dirigente 
f.to Dott. Paolo Grifagni  
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REGOLARITÀ CONTABILE.:   X FAVOREVOLE      □NEGATIVO 

Poppi lì  11 giugno 2015   

Il Responsabile Finanziario 
 dr.ssa Siria Ceccarelli 

 
 
 
IL PRESIDENTE                                                                                 IL  SEGRETARIO  
f.to  Paolo Agostini                                                     f.to Dott. Paolo Grifagni  

 
=============== 

COPIA 
La presente copia, composta da n.3 pagine di testo  è conforme all’originale. L’originale, sottoscritto dal 
responsabile è conservato presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente.   
Poppi, lì  11 giugno 2015   
                                                                                                               La segreteria 
                                                                                                                -Il responsabile -   


