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Il Consiglio d'Amministrazione

Premesso che il decreto Legislativo 27.10.2009 n.150 “Attuazione della legge 4.3.2009 n.15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche  amministrazioni”  consente  alle  amministrazioni  pubbliche  di  organizzare  il  proprio
lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale di gestione della
perfomance, al fine di assicurare elevati livelli standard qualitativi ed economici mediante le fasi di
pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della perfomance organizzativa
individuale, da adottare in coerenza con i contenuti e la programmazione finanziaria e di bilancio;

Visto l’art.  10  del  D.Lgs.n.150/2009  il  quale  stabilisce  che,  al  fine  di  assicurare  la  qualità,
comprensibilità  ed  attendibilità  dei  documenti  di  rappresentazione  della  performance,  le
amministrazioni  pubbliche  redigano  annualmente  un  documento  programmatico  triennale,
denominato  Piano  della  performance  da  adottare  in  coerenza  con  i  contenuti  e  il  ciclo  della
programmazione finanziaria e di bilancio;



Ricordato  che con deliberazione del  CdA n. 31 del  23.10.2019  l'Istituzione ha adottato per il
personale  dipendente  dell'Istituzione  Biblioteca  il  nuovo Sistema di  Misurazione  e  Valutazione
della  Performance  (SMVP),   adeguandolo  a  quello   in  vigore  per  il  personale  dipendente  del
Comune di Arezzo (delibera G.C. n.385 del 23/7/2018);

Considerato che  misurazione  e  valutazione  della  performance  costituiscono  due  fasi  distinte
dell'intero ciclo, in quanto finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini,
nonché alla crescita delle competenze professionali, in un quadro di trasparenza dei risultati delle
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro raggiungimento;

Richiamata con delibere del CdA n.2 del 23/1/2019 e n.20 del 24/6/2019 e delibere del Consiglio
Comunale  n.4  dell'8/2/2019  e  n.69  del  19/7/2019  è stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione
Finanziario dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo per il triennio 2019/2021;

Vista la struttura organizzativa e l'articolazione dei servizi presenti nell'Istituzione Biblioteca;

Visti il  Piano della Performance dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo per il triennio 2019-
2021, composto dai seguenti documenti, allegati e parte integrante della presente deliberazione:

• Portafoglio  delle Attività  e dei servizi 2019-2021– Allegato A
• Piano dettagliato degli Obiettivi 2019-2021 – Allegato B

Considerato che , in virtù del principio autorizzatorio che caratterizza il Bilancio  di previsione
pluriennale,  sono  autorizzati  tutti  gli  adempimenti   amministrativo-contabili  ,  nei  limiti  degli
stanziamenti previsti, collegati alle attività e al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, rilasciati dal
direttore dell’Istituzione ai sensi dell'art. 49 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
emanato con D.Lgs.n.267/2000, nonché del Decreto Sindacale n.160 del 30/10/2018;

con votazione unanime, espressa  in forma palese,

delibera

Di approvare il Piano della Performance dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo per il
triennio  2019-2021,  composto dai  seguenti  documenti,  allegati  e parte  integrante  della  presente
deliberazione:

• Portafoglio  delle Attività  e dei servizi 2019-2021– Allegato A
• Piano dettagliato degli Obiettivi 2019-2021 – Allegato B

Di stabilire opportuna pesatura secondo quanto segue, in virtù di quanto stabilito dal nuovo
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di cui alla delibera n. 31 del  23.10.2019:

PESATURA                       
OB1 – Adozione nuovo software
 di gestione bibliotecaria...................................................3
OB2 – La biblioteca digitale, 
servizi ai cittadini. Continuazione
 del nuovo servizio di consultazione



 dei testi digitalizzati, nuove
 digitalizzazioni e minori tempi di
 attesa con antitaccheggio RFID;....................................................2                       
OB3 – Un libro al giorno: creazione
 di uno scaffale tematico dell'anno 2019;.........................................2                 
_________________________________________________________________________

Di dare mandato alla Direzione per l'adozione degli atti consequenziali;

Di  rendere  con  separata  e  unanime  votazione  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile,  ai sensi dell'art.134 c.4 del TEUL, stante l'urgenza di dare operatività immediata allo
svolgimento delle attività improrogabili.

  
Il Segretario    Il  Presidente
(Dott. Ssa Laura Guadagni)                                                              (Prof. Alessandro Artini)

 


