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Comune di Poggio a Caiano (Provincia di Prato) 

 
Oggetto n. 90 del 21 dicembre 2016 - Programmi e attività del Comune di Poggio a Caiano per gli anni 
2016-2017: approvazione. 
 

LA GIUNTA 
 
 
RICHIAMATO il  decreto Sindacale n. 24 del 20 luglio 2013 attraverso il quale veniva conferito 
l’incarico di componente unico del Nucleo di valutazione interno al Dott. Alessandro Manetti fino 
alla scadenza del mandato del Sindaco; 
 
DATO ATTO che al Nucleo di Valutazione sono affidati, tra l’altro, come previsto nel 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, i seguenti compiti: 
 

• verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative dell’ente ai principi 
indicati nell’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, anche al fine di proporre determinati interventi 
correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei 
Responsabili della gestione; 

 
• verifica periodica dei risultati raggiunti in termini di produttività e miglioramento del livello 

quantitativo e qualitativo dei servizi, utilizzando appositi strumenti di valutazione basati sulla 
definizione di obiettivi e sulla verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi 
assegnati. 

 
DATO ATTO che il Nucleo di valutazione risponde al Sindaco, al quale è tenuto a riferire almeno 
due volte all’anno sull’andamento delle attività dei programmi e, nei casi necessari, a proporre 
soluzioni ai problemi organizzativi; 
 
CONSIDERATO  che a causa della assenza del Responsabile dei Servizi Finanziari per la mancata 
sostituzione del titolare pensionato dal 01/01/2016, non è stato oggettivamente possibile definire in 
dettaglio le attività ed i programmi per l’esercizio 2016, si ritiene di predisporre la pianificazione 
dei programmi ed attività per il biennio 2016 – 2017; 
 
VISTO  l’elaborato sui programmi ed attività del Comune di Poggio a Caiano per gli anni 2016 e 
2017 di cui allegato A), che si approva con il presente atto e che individua tra l’altro, per i vari 
servizi dell'ente una serie di attività aggiuntive a quelle di ordinaria amministrazione la cui 
realizzazione comporta un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi comunali cui fanno 
capo le medesime attività; 
 
VISTO , inoltre che il medesimo allegato A) che prevede almeno una nuova attività per ciascun 
Servizio che viene individuata come “progetti strategici“ mirati al raggiungimento di obiettivi di 
produttività e qualità dei servizi che seguono lo stesso percorso di verifica utilizzato per tutti gli altri  
programmi previsti nel medesimo allegato. 
 



 2 

CONSIDERATO che tale strumento, affinato negli anni, permette la condivisione della 
programmazione annuale e, come risultato finale, il controllo dei risultati e dei livelli di prestazione 
per ciascun servizio dell’Ente; 
 
ACCERTATO di conseguenza, che il Nucleo di valutazione, sulla base dei risultati conseguiti 
nell’esercizio 2016 ed a conclusione dell’esercizio 2017, certificherà il conseguimento dei risultati 
di ciascun Servizio attraverso apposite relazioni e tenendo distinti i progetti strategici dal resto dei 
programmi e delle attività; 
 
VISTI  i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 
All’unanimità  di voti espressi in forma palese: 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare i “Programmi ed attività del Comune di Poggio a Caiano” per gli anni 2016/2017 

compresi i richiamati “progetti strategici” come da allegato A), conservato agli atti della 
presente deliberazione; 

 
2. di dare atto che il documento allegato, oltre alle attività aventi carattere ripetitivo (processi) di 

particolare interesse per il conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale ed ai 
richiamati “progetti strategici”, contiene anche attività a carattere straordinario (progetti), la cui 
realizzazione secondo le modalità ed i tempi stabiliti comporterà un miglioramento qualitativo 
e quantitativo dei servizi comunali; 

 
3. di dare atto che i diversi Servizi comunali sono tenuti a realizzare nel corso del biennio 

2016/2017 sia le attività indicate nel documento allegato A) secondo le modalità ed i termini 
ivi indicati, sia tutte le altre attività rientranti nelle proprie funzioni e competenze anche se non 
espressamente indicate o richiamate nel documento  allegato; 

 
4. di dare atto che le relazioni che saranno presentate dal Nucleo di Valutazione a consuntivo 

dell’esercizio 2016 ed al termine dell’esercizio 2017 in merito ai risultati conseguiti da ciascun 
Servizio comunale completa di indicatori di risultato, saranno utilizzate sia come base per 
l’applicazione del sistema di calcolo e ripartizione della produttività, sia per la determinazione 
delle indennità di risultato dei Responsabili dei Servizi; 

 
5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, al Nucleo di 

Valutazione ed ai Responsabili dei Servizi comunali. 
 
 

------ La Giunta, ravvisati i motivi d’urgenza, delibera altresì a voti unanimi espressi con 
separata votazione in forma palese, l’immediata eseguibilità  del presente atto ai sensi dell’art. 134  
comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

*********** 


