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***************

del C.R.C. con elenco N. ………….
in data ……………………………….

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
ALL'ANNO 2020

DEL

PIANO

DEGLI OBIETTIVI RELATIVO

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di settembre alle ore 12,10 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
BROVEGLIO Marco
MARANGON Anna Erminia
MALVICINI Adriana

Presente
Assente
Presente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale D'ANGELO Dott. Francesco il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco BROVEGLIO Marco - assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
In assenza di regolamento sul funzionamento della Giunta, su iniziativa del Sindaco
viene ammesso a partecipare ai lavori per acquisire elementi sugli argomenti in discussione il
consulente Sig. Fabio Lambri

Delibera di G.C. n. 50 del 21.09.2019
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
- con Legge delega n. 15 del 4 marzo 2009 il Parlamento italiano ha dato mandato al Governo di
apportare modifiche sostanziali alla legislazione vigente al fine di pervenire ad una riforma
organica della P.A.;
- il Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, principale intervento legislativo approvato nel
rispetto della legge delega, ha recepito le indicazioni della legge stessa, introducendo numerose
novità in campo legislativo in tema di contrattazione, dirigenza, trasparenza integrità, sanzioni
disciplinari, premialità e valutazione;
- lo stesso decreto, riaffermando all’art. 31 la piena potestà regolamentare e statuaria degli enti
locali, ha stabilito l’obbligo per i comuni di disciplinare le materie in tema di premialità e
valutazione, pena l’entrata in vigore, per gli inadempienti, delle rigide prescrizioni, vincolanti per
la P.A. centrale, previste nel decreto in parola, in particolare quelle riferite al sistema delle fasce
di merito;
Atteso che con decreto legislativo 25.05.2017, n. 74, sono state apportate modifiche al decreto
legislativo 27.10.2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge
7.8.2015, n. 124;
Ribadito che l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione,
ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione
medesimo;
Considerato che ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 74/2017, le regioni e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 150/2009,
secondo le modifiche apportate dallo stesso decreto n. 74/2017, entro sei mesi dall'entrata in vigore
(22 dicembre 2017) e che nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del decreto n. 74/2017;
Che in tal senso l’ente con precedente delibera ha adottato un nuovo sistema di valutazione delle
performance
- tenuto conto delle ridotte dimensioni dell’ente (con popolazione inferiore a 5000 abitanti)del
ridotto numero dei dipendenti ,della previsione degli obiettivi anche nel contesto dei dati
economici finanziari inseriti nel DUP 2020 – 2022 e della non obbligatorietà del p.e.g.
-

ritenuto di approvare con atto separato e autonomo gli obiettivi e relativi indicatori anche in
considerazione dell’obbligatorietà del piano ai fini di future assunzioni

Dato atto che:
- le schede allegate inserite o da inserire anche nel D.U.P. 2020-2022 che
costituiscono nel loro complesso il “Piano degli obiettivi e della performance 2020”,
- Ritenuto di approvare il “Piano degli obiettivi e della performance 2020_” e di assegnare ai
titolari di p.o. (e al segretario comunale )gli obiettivi di rispettiva competenza, come

individuati ,piano delle performance che conferma gli obiettivi già individuati per il 2019
avuto riguardo all’unico titolare di p.o. del comune
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il TUEL;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,

DELIBERA
di approvare il “Piano degli obiettivi e della performance 2020 ”, come da documentazione
allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono indicati
i progetti strategici, gli obiettivi gestionali comuni e gli obiettivi gestionali individuali per l’anno
2019 sulla scorta di quanto rappresentato nelle premesse e che sono recepiti ,e collegati ai dati
finanziari, nel D.U.P.
di assegnare ai titolari di p.o. in conformità al “Piano degli obiettivi e della performance 2020 ”,
l’onere del conseguimento degli obiettivi definiti di rispettiva competenza e la rendicontazione, a
consuntivo e in sede di valutazione secondo le metodologie vigenti nell’ente, come specificato nelle
premesse.
di pubblicarlo in amministrazione trasparente nella sezione pertinente
di dichiarare con separata votazione l’immediata eseguibilità

Delibera di G.C. n. 50 del 21.09.2019

Delibera di G.C. n. 50 del 21.09.2019
Parere favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to SEGRETARIO COMUNALE

Parere favorevole sulla proposta per la regolarità
contabile e copertura monetaria (D.L. 78/2009).
Il Responsabile del Servizio
F.to Agostina PRETOTTO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BROVEGLIO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

__________________________

__________________________________







Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 28.09.2019
Al 13.10.2019 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 28.09.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì,___28.09.2019___

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 28.09.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ANGELO Dott. Francesco
________________________________________________________________________________

