DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

32

DEL 22-05-2020

OGGETTO: Piano degli obiettivi 2020
Addì maggio del ventidue dell’anno duemilaventi alle ore 13:00 seguenti
in Stimigliano nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco si è riunita la
Giunta comunale nelle persone dei siggn:

PRESENTI

Gilardi Franco
Di Loreto Ilario
Pace Angelo

ASSENTI

Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Federica Bifulco
Il Dott. Franco Gilardi, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti , passa alla trattazione
dell’argomento di cui in oggetto.

Proposta di delibera n. 34 del 22-05-2020
Oggetto: Piano degli obiettivi 2020
Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 1.4.2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione dell'anno 2019-2021;
Vista la situazione epidemiologica in atto in ragione della quale è stato disposto il differimento
dei termini di approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022 al 30.9.2020;
Ritenuto tuttavia necessario predisporre il Piano degli obiettivi per l’anno 2020, al fine di dare
indicazioni agli uffici circa le finalità ritenute rilevanti dall’Amministrazione e da perseguire;
Visto che l'art. 169 del D.lgs. 267/2000 demanda all'organo esecutivo il compito di definire il
Piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi, sulla base del Bilancio di
previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;
Visto che, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, con decreto del Sindaco sono
stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi;
Visto l'elaborato per centri di responsabilità predisposto dall’Area Economico-finanziaria con il
quale vengono individuate, per ogni Responsabile di Settore, le risorse finanziarie attribuite
distinte in capitoli, sia per la parte entrata che per la parte spesa (All. 1);
Valutato altresì di attribuire, ai fini della misurazione della produttività individuale, a ciascun
Responsabile di Area, gli obiettivi individuali corredati di indicatori per valutarne il grado di
raggiungimento (All. 2-3-4);
Valutato altresì di attribuire ulteriori obiettivi ai Responsabili delle Aree ai fini della misurazione
della performance organizzativa;
Valutato, di concerto con i Responsabili delle Aree, di attribuire obiettivi individuali anche ai
dipendenti addetti alle varie Aree;
Acquisiti i pareri tecnici di ciascun Responsabile che lo ha espresso con riferimento agli
obiettivi assegnati alla propria area e il parere contabile del Responsabile dell’Area
Economico-finanziaria;
Con voti unanimi
DELIBERA


Di adottare l’elaborato contenente, per l'anno 2020, le risorse finanziarie distinte in
capitoli sia per la parte entrata che per la parte spesa, di competenza di ciascun
Responsabile (All. 1);



Di approvare gli obiettivi di performance organizzativa e individuale contenuti nel Piano
degli obiettivi allegato, distino per Area (All. 2-3-4);



Di dare atto, pertanto, che il presente Piano unifica in sé il Piano degli Obiettivi e il
Piano della Performance per l’anno 2020;



Di consegnare copia del presente atto a ciascun Responsabile di Area che ne curerà la
trasmissione al personale assegnato;



Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di
Amministrazione Trasparente.

Con successiva votazione, ravvisata l'urgenza, la Giunta con voti unanimi delibera l'immediata
eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

IL Sindaco
Dott. Franco Gilardi

ATTESTAZIONE DEL MESSO
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta:
[X] che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line il 15-07-2020 e vi resterà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 267/2000;
[X] che in data
ha comunicato ai capigruppo consiliari l’adozione della presente deliberazione con nota prot.
Stimigliano, 15-07-2020

IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO C0MUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione:
[X] è affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 15-07-2020 al 30-07-2020 come prescritto dall’art.
n. 124 del D. Lgs. 267/2000;
[X] è comunicata ai soli capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125, D.Lgs. 267/2000;
Stimigliano, 15-07-2020

IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
CERTIFICA
[X] che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000);
Stimigliano, 23-05-2020
IL Segretario Comunale
Federica Bifulco
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