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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI -VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGETTI ANNO 2015-

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 15:00, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno
Eseguito l’appello risultano:

SIVIERO FRANCESCO
FIORAVANTI ALBERTO
MARANGONI DAVIDE
MOSCHINI DORIANO
PASETTO VERONICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

Assiste alla seduta la Sig.ra Finesso. Emanuela Segretario Comunale.
Il Signor SIVIERO FRANCESCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
con propria deliberazione n.46/2015 ad oggetto “Documento programmatico per
l’individuazione degli obiettivi strategici anno 2015 e adozione piano dettagliato degli
obiettivi delle singole aree” è stato adottato il piano dettagliato degli obiettivi degli Uffici e
Servizi per l’anno 2015;
che con determinazione n. 532/2015 del responsabile dell’Ufficio Ragioneria è stato
costituito il fondo per le risorse decentrate anno 2015;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
la Relazione Previsionale e Programmatica riferita al triennio 2015/2017;
-

il Piano esecutivo di Gestione esercizio 2015 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.66/2015;

-

gli atti predisposti dai Responsabili di Area in merito alla realizzazione dei progetti
assegnati con le deliberazioni sopra citate;

-

il Verbale del 15/03/2016 , dal quale risultano le operazioni effettuate dal Nucleo di
valutazione monocratico nominato con decreto del Sindaco n.1/2014 per il triennio
2014/2017) relativamente alla valutazione dell’attività gestionale e dei risultati operativi
ottenuti nell’anno 2015 dai responsabili dell’Area delle Posizioni Organizzative, individuati
e nominati con atto del Sindaco ;

DATO ATTO che:
le retribuzioni di risultato al personale dipendente sono corrisposte a seguito di valutazione
annuale positiva effettuata a cura del Nucleo di Valutazione ;
-

che l’art.10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale delle
Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 31/3/1999 prevede che l’importo della retribuzione
di risultato da corrispondersi, previa valutazione annuale, delle Posizioni Organizzative
varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione
attribuita;

PRESO ATTO delle valutazioni finali espresse dal Nucleo che non ha rilevato scostamenti rilevanti
rispetto agli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area titolari della P.O. dando atto che gli stessi
sono stati sostanzialmente tutti raggiunti ed in caso di lievi scostamenti, soprattutto a livello
temporale, come gli stessi non abbiano pregiudicato il raggiungimento del risultato finale nel suo
complesso;
DATO ATTO altresì che uno degli elementi utili per la valutazione delle Posizioni Organizzative è
“sviluppo degli altri e capacità di valutazione” e che pertanto la retribuzione di risultato alle P.O.
necessariamente deve essere espletata successivamente alla valutazione dell’attività gestionale di
tutto il personale;
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RITENUTO pertanto, opportuno anche sulla scorta delle valutazioni positive che emergono dal
verbale sopra citato, autorizzare il responsabile del Servizio ad assumere ogni ulteriore e
conseguente provvedimento;

RICHIAMATI:
-

Gli artt. 8 e ss. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale
delle Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto il 31/03/1999;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
il D.Lgs. n.150/2009;

ATTESO che,ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, sulla proposta del presente atto
deliberativo sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ed il
parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, del Verbale del 16 marzo 2016, relativo
alle operazioni di valutazione effettuate dal Nucleo di Valutazione dell’attività gestionale e dei
risultati operativi ottenuti nell’anno 2015;
2. di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di ogni ulteriore e conseguente
provvedimento;
3. di rendere il presente atto, con voto unanime, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134,
comma 3, del D.Lgs. n.267/2000;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.267/2000, dell’adozione della presente
deliberazione sarà data comunicazione, contestualmente all’affissione all’Albo, ai Capigruppo
consiliari.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267

OGGETTO
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI -VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGETTI ANNO 2015-

Parere in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to RODELLA CINZIA
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to SIVIERO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
F.to Finesso. Emanuela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia
del presente verbale viene pubblicato il giorno 24-03-2016 all’Albo on-line ove rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Li 24-03-2016

Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li 24-03-2016

Il Vice Segretario Comunale
Rodella Cinzia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(ART. 125 D.LGS 18 8 2000 N. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 24-03-2016 giorno di
pubblicazione ai capigruppo consiliari.
Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134 C0MMA 3 D.LGS 18.8 2000 N. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo on-line del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi Art. 134 comma 3 d.lgs 18.8 2000 n. 267.
Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA
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