DETERMINA SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI N. 65 DEL 07/11/2012

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
UFFICIO PERSONALE
Registro del Settore n.65 del 07/11/2012
Registro Gen. Raccolta delle Determinazioni n. 597

del 14/11/2012

OGGETTO: PIANO PERFORMANCE 2012: INDIVIDUAZIONI OBIETTIVI
INDIVIDUALI.

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
PREMESSO che:
• in data 16/11/2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della Legge 15/2009
in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
• l'attuazione delle disposizioni del Decreto dovrà condurre allo sviluppo di una cultura di
merito e della valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e
dell’intera Amministrazione, attraverso adeguati sistemi di valutazione della performance;
PRESO ATTO che con atto di Giunta Comunale n. 70 del 04.10.2012, esecutiva, è stato
approvato il PEG per l’annualità 2012 e sono stati assegnati, ai titolari di posizione
organizzativa, gli obiettivi da conseguire strategici e operativi individuati con i criteri di cui
all’art.60, comma 2, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO che , tra gli obiettivi individuati nel PEG 2012 e assegnati a questa struttura vi è:
1. Implementazione del portale www.montebellojonico.rc.it, da conseguire entro il
31.12.2012;
RILEVATO che sulla base delle performance assegnate al Responsabile fa discendere per il
personale destinatario del progetto, gli obiettivi individuali coerenti con quelli individuati nel
PEG;
RITENUTO, pertanto procedere, all'approvazione degli obiettivi relativi alle performance
individuali;
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DETERMINA
1. di approvare ed individuare per il personale destinatario del progetto gli obiettivi
individuali, di cui alle n° 2 schede allegate, collegati alle performance di struttura così come
definiti dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 70 del 04.10.2012;
2. di comunicare al personale dipendente gli obiettivi a ciascuno assegnati;
3. di dare atto che i dipendenti interessati alla realizzazione delle performance saranno
soggetti a valutazione da parte del Responsabile , ai sensi dell'art. 62 del Regolamento
degli Uffici e dei Servizi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Il segretario comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

___________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
reg.n.319, per quindici giorni consecutivi, dal 14/11/2012 al28/11/2012

Il messo comunale
Familari Leonardo
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SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
PERSONALE DI CATEGORIA C

PERSONALE
DIPENDENTE:
PROCEDIMENTO.
1.

CANNIZZARO

BRUNO

–

RESPONSABILE

DEL

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PARTE DEL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA:
 OBIETTIVO 2: CREAZIONE ARCHIVIO E AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI.
PESO%= 80%

Descrizione
L’obiettivo prevede la realizzazione
di un archivio completo in formato
pdf delle delibere di giunta, di
consiglio a partire
dall’anno 2005 ad oggi e dei
regolamenti vigenti.

Indicatore di conseguimento

Valore programmato o target

Da conseguire entro il 20 dicembre
2012.

Miglioramento del sistema di
consultazione da parte degli utenti
degli atti amministrativi rilevanti.

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
PERSONALE DI CATEGORIA D E C

PERSONALE DIPENDENTE: IAMNTE SANTINA – UFFICIO STAFF DEL SINDACO.
1.

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PARTE DEL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA:
OBIETTIVO:IMPLEMENTAZIONE
PESO%= 80%

DEL

PORTALE

www.comune.montebellojonico.rc.it

Descrizione

Indicatore di conseguimento

Valore programmato o target

L’obiettivo
prevede
l’implementazione e l’aggiornamento
costante del portale dell’Ente
mediante:
- Completamento del Programma
triennale della trasparenza ed
integrità;
- Pubblicazione degli atti di cui
all’art. 12 della Legge del 7.8.1990,
n. 241, sono soggetti alla pubblicità
sulla rete internet, ai sensi dell’art.
11 del D.lgs.vo 27.10.2009, n. 150;
- Implementazione e aggiornamento
continuo del sito con i dati previsti.

Da conseguire entro il 31 dicembre
2012.

Adeguamento alle vigenti norme
sulla trasparenza.

