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PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA

N: 133

Oggetto:  Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali 2013 per la  
valutazione delle performance di Ente

L’anno  duemilaquattordici   il  giorno   quattordici  del  mese  di  maggio  alle  ore   09:00 in 
Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Dott. Gianni Anselmi - Sindaco

Carica Presente Assente
ANSELMI Gianni (Sindaco) X - 

FRANCINI Lido Vice Sindaco X - 

CHIAREI Marco Assessore X - 

DELL'OMODARME Ovidio Assessore X - 

FRANCARDI Luciano Assessore X - 

GIULIANI Massimo Assessore - X 

MURZI Elisa Assessore X - 

PALLINI Luca Assessore - X 

TEMPESTINI Anna Assessore X - 

Presenti Numero: 7 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.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  propria  precedente  delibera  n.  293  del  29/10/2013  con  cui  è  stato  
approvato  il  PEG  2013  e  sono  stati  individuati  gli  obiettivi  trasversali  assegnati  alla 
struttura per valutazione della c.d. Performance di ente ai fini della erogazione del premio  
di produttività 2013

Visti in particolare che gli obiettivi dei ente sono stati individuati in:
– obiettivo sicurezza
– obiettivo trasparenza
– ricognizione straordinaria residui attivi e passivi;

Vista la relazione prodotta dal Segretario Generale che attesta lo stato di attuazione degli 
obiettivi  di cui sopra;

Ritenuto che le azioni messe in atto per il raggiungimento di tali obiettivi da parte di tutta la  
struttura  abbiano  prodotto  il  sostanziale  conseguimento  delle  finalità  perseguite  e  che 
quindi i tre obiettivi si possono ritenere raggiunti nella misura del cento per cento;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- Dare atto che, per quanto esposto nella relazione del Segretario Generale allegata al  
presente atto quale parte integrante e sostanziale, il raggiungimento degli obiettivi di ente 
assegnati  trasversalmente  all'intera  struttura  con  propria  precedente  deliberazione  n. 
293/2013 si possa misurare come segue:

•  obiettivo sicurezza 100%
•  obiettivo trasparenza 100%
•  obiettivo residui 100%

- Dare atto  pertanto che ai  fini  della attribuzione del  punteggio della valutazione della 
“performance dell'ente” per l'assegnazione del premio di  produttività 2013,  lo stesso è 
determinato nella percentuale del 100%.


	COMUNE DI PIOMBINO
	Medaglia d’Oro al Valore Militare
	COPIA



