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oggi
L’anno duemiladiciotto
alle ore 11:00 nella sede comunale.

quindici

del mese di

maggio

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano :
Presente/Assente
Viviani Diego

SINDACO

Presente

BUGNOLI MARIA

ASSESSORE

Presente

TUROLA DOMINGO

ASSESSORE

Presente

BRANCHI AGNESE

ASSESSORE

Presente

PEZZOLATI NICOLA

ASSESSORE

Presente

Presenti:

5

Assenti:

0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DANIELA ORI, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Viviani Diego – SINDACO
Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il D.Lgs n. 150/2009 ha approvato significative innovazioni all'organizzazione del lavoro
pubblico, modificando e rivedendo ampiamente il D.Lgs n. 165/2001 e introducendo
istituti innovativi orientati al miglioramento dell'efficenza e della produttività della
macchina lavorativa ed alla trasparenza in ogni aspetto dell'organizzazione;
• che pertanto occorre individuare obiettivi individuali di carattere gestionale per i titolari di
posizione organizzativa finalizzati ad incentivare la produttività;
Visto:
• l'art. 169, comma 3-bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dalla legge n. 213/2013 di
conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il quale recita "...al fine di
semplificare i processsi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano dettagliato degli
obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del presente Testo Unico e il Piano della
Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 150/2009, sono unificati organicamente nel
Piano Esecutivo di Gesitone"
• la propria delibera n. 43 del 10/04/2018 "Art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 - Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2018/2020 - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venivano affidate le risorse del Bilancio di Previsione 2018 ai Responsabili di Posizione
Organizzativa;
Considerato che:
• il Comune di Goro nella propria Pianta Organica non ha figure dirigenziali, e pertanto i
Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa vengono identificati nelle
figure apicali Responsabili d'Area e che in conseguenza di ciò la spesa per le indennità di
posizione organizzativa e premio di risultato non gravano sul Fondo di Produttività del
Personale ma direttamente sul bilancio;
• con con i Provvedimenti Sindacali n. 17, 19 e 20 del 10/11/2016, n. 9 del 14/12/2017 e n. 2
del 27/02/2018 sono stati confermati i Responsabili di Servizio titolari di Posizione
Organizzativa i seguenti dipendenti:
- Gianella Anna - Cat. Economica D6 - Resp.le Serv. Amministrativo
- Pezzolato Meslissa - Cat. Economica D1 - Resp.le Serv. Finanziario
- Veronesi Ippolita - Cat. Economica D5 - Resp.le Serv. Tributi-Personale-Economato
- Zappaterra Matteo - Cat. Economica D5 - Resp.le Serv. LL.PP + Urbanistica
Ritenuto di individuare gli obiettivi gestionali dei titolari di Posizione Organizzativa nelle
schede che anche se non formalmente allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente
atto in forma digitale nella procedura informatica;
Rilevato che gli obiettivi individuali e i progetti obiettivo:
a) risultano rilevanti e pertinenti rispetto alla missione istituzionale, alle scelte politiche e alle
strategie dell’Amministrazione;
b) risultano specifici e misurabili in termini concreti e chiari, essendo per ognuno specificato il
risultato atteso;
c) sono riferiti ad un arco temporale delimitato, dovendosi in ogni caso portare a realizzazione
nell’anno in corso;
d) determinano un miglioramento della qualità dei servizi erogati, intervenendo anche
sull’organizzazione della macchina burocratica e degli uffici;
Atteso che ciascun responsabile è chiamato comunque ad assicurare gli obiettivi permanenti,
consistenti nell’espletamento dei compiti di istituto nel proprio ambito di competenza;
Dato atto che le schede allegate al presente atto, saranno utilizzate altresì ai fini della
valutazione;
Dato atto che l’assolvimento degli obiettivi conferiti ai responsabili dei servizi rileverà ai
fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, giusta valutazione che sarà operata dal nucleo
di valutazione;
•

Acquisita l’attestazione, parte integrante dell’atto, sull’insussistenza del conflitto di interessi
anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dell’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all’istruttore dell’atto né
in capo al Responsabile di Servizio firmatario dell’atto medesimo;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del servizio
interessato, Veronesi Ippolita, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario Pezzolato Melissa, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs
267/2000;
Vista la normativa di riferimento;
A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di approvare le schede che anche se allegate solo in formato digitale, che formano parte
integrante e sostanziale del presente, recanti rispettivamente gli obiettivi gestionali da
assegnare ai responsabili dei servizi, che vanno ad integrare e completare tutti i compiti di
istituto cui i responsabili devono attendere per l'anno 2018;
3. Di precisare che l’assolvimento degli obiettivi conferiti ai responsabili dei servizi rileverà ai
fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, giusta valutazione che sarà operata dal
nucleo di valutazione;
4. Di precisare inoltre che ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto
dalla legge n. 213/2013 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Piano
dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1 del presente Testo Unico e il Piano
della
Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 150/2009, sono unificati organicamente
nel Piano Esecutivo di Gestione”, giusta propria delibera n. 243 del 10/04/2018, con la quale
venivano affidate
le risorse di Bilancio di Previsione 2018 ai Responsabili di Posizione
Organizzativa.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Viviani Diego

F.to ORI DANIELA

===================================================================================
PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione:
-

Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dalla data odierna

-

Viene pubblicata all’albo

pretorio, ai sensi dell’art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000,

per quindici giorni

consecutivi, a partire dal ________21-05-2018_____________

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
GORO , li 21-05-2018

-

F.to GIANELLA ANNA

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.O.E.L. 267/2000;

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
GORO , li 21-05-2018

F.to GIANELLA ANNA

=====================================================================================
ESECUTIVITA’

-

La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa, decorsi i primi
dieci giorni di pubblicazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.O.E.L. 267/2000.

GORO, lì 31-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORI DANIELA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO PER I TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018 - PIANO DELLA PERFORMANCE ART. 10
D.LGS N. 150/2009

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 15-05-2018
ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE 6 novembre 2012, n.190
“DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

PARERE DEL SERVIZIO PROPONENTE (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica
-

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi degli art. 49 – 1° comma e art. 147 BIS del D.Lgs n. 267 del 18/18/200;

-

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, lì 11-05-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Veronesi Ippolita

_______________________________

_______________________________

Parere di regolarità contabile
-

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 – 1° comma e art. 147 BIS del
D.Lgs n. 267 del 18/18/200;

-

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, lì 11-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pezzolato Melissa
_______________________________

Visto di copertura finanziaria
-

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art, 147 BIS del D.Lgs n.267 del 18/18/200;

-

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, lì 11-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pezzolato Melissa
_______________________________

