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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 91 del 25/07/2013 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE 

PERFORMANCE ANNO 2013.           

 
 

L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di luglio alle ore venti e minuti zero nella 

solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 
  

Cognome e Nome Presente 

1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco  Sì 

2. SONIA LEONE - Vice Sindaco  Sì 

3. LIVIO GILLI - Assessore  Giust. 

4. DOMENICO MORABITO - Assessore Sì 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Il sig. TRAGAIOLI ANDREA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.06.2013 è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 secondo i modelli di cui al D.P.R. n. 
194/96, con allegati la relazione previsionale e programmatica  ed il bilancio triennale. 
 
Rilevato: 
 
- che ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/00, negli Enti locali con oltre 15.000 abitanti 

sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo 
deve definire, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano esecutivo di gestione, determinando 
gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai 
responsabili dei servizi; 

 
- che questo Comune, pur avendo popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ha previsto nel 

proprio Regolamento di Contabilità, la redazione del P.E.G. quale strumento 
irrinunciabile per una corretta e consapevole programmazione dell’attività dell’Ente.  

 
- la Legge 213/2012 è intervenuta in tema di documenti a supporto del ciclo della 

performance stabilendo, all’art. 3 g-bis, ad integrazione del predetto articolo 169 del 
D.Lgs. 267/2000, che “al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale 
dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente 
testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”. 

 
Dato atto che con precedente deliberazione della  Giunta Comunale n. 78 del 04.07.2013, 
esecutiva,  è stato  approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, nella 
parte eminentemente contabile, contenente la graduazione delle risorse di entrata e degli 
interventi di spesa in capitoli ed articoli, con indicazione, ai responsabili di servizio, dei 
generali indirizzi gestionali ed assegnazione agli stessi delle risorse finanziarie, strumentali 
ed umane necessarie al raggiungimento degli  obiettivi assegnati. 
 
Quest’ultimi sono stati oggetto di un più approfondito esame tra Amministrazione, 
Responsabili di Servizio e Nucleo di Valutazione e, se pur separati rispetto al citato Piano 
Esecutivo di Gestione 2013, si pongono in coerenza ed attuazione di questo costituendo un 
unicum come richiesto dalla legge  213/2012.    

 
Gli obbiettivi assegnati ai Responsabili di Servizio sono diretti a imprimere all’attività 
dell’Ente un valore aggiunto sotto il profilo della tempestività ed efficacia degli adempimenti 
e non si confondono, di regola, con  attività ordinaria e consueta dei vari uffici. Gli stessi 
sono stati concertati  già nei mesi precedenti  e ciò giustifica la presenza, nel suddetto 
Piano, di obiettivi da raggiungere nel primo semestre dell’esercizio.  

 
In relazione agli obbiettivi individuati nel Piano  e al loro valore strategico, occorre stabilire, 
per l’anno 2013 la percentuale di retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, 
individuate dall’Ente. 
 
Ritenuto di confermare, per l’anno 2013, e ferma restando l’attuale situazione organizzativa 
dell’Ente, la misura della retribuzione di risultato nel 25% dell’indennità di posizione, 
secondo quanto stabilito dall’art. 10, 3° comma del C.C.N.L. sottoscritto in data 
30/03/1999. 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
Servizio Amministrativo/Segreteria Generale  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
come riportato in calce alla presente. 
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Con voti unanimi e  palesi  
 

D E L I B E R A 

 
 
1. Di approvare, ad integrazione e specificazione del Piano Esecutivo di Gestione 
approvato con propria deliberazione n.  78  del 04.07.2013,  il Piano dettagliato degli 
obiettivi  e delle performance di cui agli artt 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, 
e 10 del D.Lgs. n. 150/2009 come da prospetti allegati, formato da obiettivi puntuali, 
completi di indicatori di rilevamento, suddivisi fra i servizi nei quali è ripartita 
l’organizzazione dell’Ente ed il personale loro addetto. 
 
2. Di dare atto che il suddetto documento, oltre ad avere valore di indirizzo gestionale 
per i responsabili dei servizi, costituisce parametro di riferimento per le valutazioni di 
controllo di gestione, verifica dei risultati ed erogazione delle retribuzioni di risultato e di 
produttività previste nei contratti di lavoro. 
 
3. Di confermare per l’anno 2013 alle posizioni organizzative, e ferma restando l’attuale 
situazione organizzativa dell’Ente, la misura della retribuzione di risultato, nel 25% 
dell’indennità di posizione, secondo quanto stabilito dall’art. 10, 3° comma del C.C.N.L. del 
30/03/1999.  
 
4. Di rilevare che gli obiettivi di performance assegnati ai Responsabili di Servizio e 
trasfusi nelle allegate schede sono diretti a imprimere all’attività dell’Ente un valore 
aggiunto sotto il profilo della tempestività e forza strategica degli adempimenti e non si 
confondono, di regola, con  attività ordinaria e consueta dei vari uffici. Gli stessi, sono stati 
concertati  già nei mesi precedenti  e riportati nel PEG 2013 ciò giustifica la presenza, nel 
piano in esame, di obiettivi  che decorrono già dal primo semestre dell’esercizio.  

 
5. Di dare atto che il presente piano sarà pubblicato nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. 33/2013. 

 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del DLgs 267/00 . 

 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli 
interni) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             f.to   Prever Loiri Caterina                                     

                                                                                                                                            
 

Rosta, lì 22/07/2013 
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 Copia Retro 
 

 
  

IL SINDACO 

F.to : TRAGAIOLI ANDREA  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  29/08/2013 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 

267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 

 
 
 
 
ROSTA, 29/08/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

Firmato digitalmente 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,29/08/2013 Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 
Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 
267/2000) 
 
 
 

 

 
 
ROSTA, 
………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 


