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(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
VARIAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2010

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

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno di TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore
16:30 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi,
con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Giuseppe Ascione procede alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010,
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
dell’Ente.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

VISTO l’art. 169 del decreto legislativo 267/2000 con il quale si dispone che sulla
base del bilancio deliberato l’organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione,
determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili del servizio ;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 108 c. 1 D.Lgs. 267/2000, compete al
Direttore Generale la predisposizione del piano degli obiettivi previsto dalla lettera a)
del c. 2 art. 197 D.Lgs. citato ;
VISTO il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197 c. 2 lettera a) del
decreto legislativo T.U. 267/2000, così come predisposto dal Direttore Generale, la cui
competenza è determinata del precitato art. 108 dello stesso T.U. suddiviso per
ciascun Responsabile per l’anno 2010;
RICHAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 86 del 15/06/2010 con la
quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi per l’anno 2010 e le relative schede
allegate a tale atto quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover effettuare delle modifiche alle schede di PDO 2010
approvate con la suddetta delibera come segue:
-

Settore I “Affari generali e servizi alla persona”:
 Eliminazione della scheda PDO n° 2 “redazione e ap provazione del
manuale di gestione per il protocollo ed il titolario”,
 Eliminazione della scheda PDO n° 6 “progetto il co mune va dai
cittadini”;
 Variazione della scheda di PDO n° 5 eliminando l’i ndicatore n° 2 “invio
ingiunzioni”;
 Inserimento nuova scheda PDO “rinnovo concessioni cimiteriali”;
 Inserimento nuova scheda PDO “revisione contratto per servizio di
trasporto scolastico”;

-

Settore II "Servizi finanziari":

 Modifica della scheda 3 effettuata con deliberazione di Giunta
Comunale 120/2010
 Modifica dell’indicatore n° 1 (N° accertamenti TAR SU emessi/N°
accertamenti TARSU emessi nell'anno precedente passa da + 10% a
10% dell’anno precedente)
-

Settore III “"Politiche ed economia del territorio":
 Eliminazione scheda PdO n°5
 Eliminazione scheda PdO n°6
 Eliminazione scheda PdO n°7

-

Settore IV "Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali":
 Eliminazione della scheda PDO n° 6
 Eliminazione della scheda PDO n° 7
 Eliminazione della scheda PDO n° 8

-

Ufficio di Staff “organizzazione e risorse umane”:
 Scheda N° 2 “redazione e attuazione piano delle as sunzioni”:
2 modifiche (effettuate con delibere commissariali);
 Scheda n° 5: modifica target indicatori 1 e 2 entr ambi al 31/12;

-

Ufficio di Staff “controlli interni e automazione”:
 eliminazione della scheda PDO n° 5 “introduzione B SC” ;
 inserimento nuova scheda PDO: predisposizione “regolamento per la
disciplina delle pubblicazioni sul sito internet e dell’albo pretorio on
line”

-

Progetto per richiesta finanziamento per allestimento museale della
Porta del Parco da assegnare alla Dott.ssa Alessandra Casini:
inserimento nuova scheda ad hoc.

Le nuove schede sono allegate al presente atto come parte integrante e
sostanziale dello stesso.
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. di approvare le modifiche al piano degli obiettivi 2010 descritte in premessa;
2. di dare atto che le motivazioni delle modifiche saranno fornite con apposita
relazione dai responsabili dei servizi all’ufficio di staff “controlli interni e
automazione ed allegate alle schede modificate;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

ft

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: SEGRETARIO GENERALE
Proposta N° 2010/44

Oggetto: VARIAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2010

SETTORE: SEGRETARIO GENERALE
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 13/12/2010

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ASCIONE DOTT. GIUSEPPE

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 13/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ASCIONE DOTT. GIUSEPPE
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