
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 195

Oggetto:   Integrazione  al  nuovo  sistema  di  misurazione  e  valutazione  delle  performance 
approvato con delibera G.C. n. 126 del 24/5/2017

L’anno duemiladiciassette  il giorno  quattro  del mese di agosto  alle ore  08:30 in Piombino, si 
è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Massimo Giuliani - Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) X - 

FERRINI Stefano Vice Sindaco - X 

CAPUANO Claudio Assessore X - 

CHIAREI Marco Assessore X - 

DI GIORGI Margherita Assessore X - 

CAMBERINI Ilvio Assessore - X 

PELLEGRINI Paola Assessore X - 

MAESTRINI Carla Assessore X - 

Presenti Numero: 6 Assenti Numero: 2 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  propria  precedente  delibera  n.  126  del  24/5/2017  con  la  quale  veniva 
approvato il nuovo sistema  di misurazione e valutazione delle performance;

Atteso  che  è  necessario  apportare  al  documento  che  disciplina  la  misurazione  delle 
performance alcune rettifiche ed integrazioni,  in  particolare  al  punto  3 “Misurazione e 
valutazione  delle  performance”  avendo  verificato  che  occorre  precisare  meglio  il 
meccanismo  di  assegnazione  dei  punteggi  e  di  ripartizione  dei  budget  destinati  
all'indennità di risultato e alla produttività;

Visto il nuovo documento predisposto dal servizio personale e ritenuto di dover procedere 
alla approvazione dello stesso;

Visti i pareri allegati:

Con  voti  unanimi  legalmente  espressi  e  con  votazione  unanime separata  per  quanto 
attiene  l'immediata  eseguibilità,  in  considerazione  dell'urgenza  di  applicare  il  nuovo 
sistema per liquidare la produttività e l'indennità di risultato 2016 nel mese di agosto;

DELIBERA

– Approvare le integrazioni/rettifiche da apportare al documento contenute nel nuovo 
sistema di misurazione e valutazione delle performance già approvato con delibera 
di G.C. n. 126/2017;

– Approvare  il  nuovo  documento  che  allegato  alla  presente  ne  costituisce  parte 
integrante e sostanziale:

– Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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