COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 76 del 17/09/2019
OGGETTO: VERIFICA DEL GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL
30/06/2019. APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di settembre alle ore 16:15 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SEGRETARIO GENERALE
*********
Oggetto: VERIFICA DEL GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 30/06/2019.
APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO CHE l’art 169, comma 3 bis, del TUEL prevede che “….il piano dettagliato
degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano delle
performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27/10/2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione”;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni e atti:
• decreto legislativo n. 165/2001” Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• decreto legislativo n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
• legge n. 122/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica”;
• delibera della CIVIT n. 112/2010 – “Struttura e modalità di redazione del Piano
della Performance (articolo10, c. 1, lettera a, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150);
• delibera della CIVIT n. 121/2010 – “Osservazioni in ordine al documento avente
ad oggetto “L'applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le
Linee Guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance”;
• La L.190/2012 avente per oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
VISTO l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 che prevede in capo agli
organi di governo le funzioni di indirizzo politico amministrativo e la definizione degli
obiettivi e dei programmi, comprendendo in particolare:
• la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi e direttive generali per l’azione
amministrativa e per la gestione;
• la individuazione di risorse umane, materiali ed economiche da destinare alle
diverse finalità e la ripartizione tra gli uffici;
Visti:
• la deliberazione n. 138 del 19/12/2017 avente per oggetto: “Modifica del
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Approvazione nuova
versione Titolo II e allegato 2 “Sistema di misurazione e valutazione della
performance individuale della Dirigenza e del personale (D.lgs 150/2009 art. 7 c. 1
e art. 9 c. 1 e 2)”;
• l'art. 27 del predetto sistema di valutazione che prevede al comma 2 che “ I
responsabili di unità organizzativa provvedono ad una prima verifica, alla data del
30 giugno, del grado di realizzazione degli obiettivi affidati, ed i risultati delle
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verifiche stesse sono presentati al NTV, ed approvati dall'organo esecutivo entro il 30
settembre.”
• La deliberazione n. 5 del 29/01/2019 di approvazione del piano della performance
anno 2019;
• le schede presentate dai Responsabili di Settore/Dirigenti, parte integrante del
presente atto, di verifica degli obiettivi al 30/06/2019;
• le schede presentate dal Segretario Generale, parte integrante del presente atto, di
verifica degli obiettivi organizzativi al 30/06/2019;
RILEVATO che il Segretario Generale Dr. D’Araio Mauro, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 1° comma del T.U. D. Lgs. vo 267/2000 così come modificato dalla Legge
del 7.12.2012 n° 213 ha espresso parere: FAVOREVOLE;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. DI APPROVARE le schede dj verifica degli obiettvi organizzativi, presentate dal Segretario
Generale e degli obiettivi individuali presentate dai Responsabili di Settore/Dirigenti, parte
integrante del presente atto, attestanti lo stato di attuazione degli obiettivi al 30/06/2019 ;
2.

DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall’art. 49, art. 147 bis 1° comma del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come
modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;

3. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco della presente
deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.vo n. 267/2000 e
s.m.i;
4. DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2199/2019 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: VERIFICA DEL
GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 30/06/2019. APPROVAZIONE si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 13/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(D'ARAIO MAURO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2199/2019 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: VERIFICA DEL

GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 30/06/2019. APPROVAZIONE si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 13/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 76 del 17/09/2019
SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: VERIFICA DEL GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 30/06/2019. APPROVAZIONE.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 26/09/2019 al 11/10/2019
Guastalla li, 13/10/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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