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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 77 del 17/09/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019.
APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 67 CO. 5 CCNL
21/05/2018.
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:
INTEGRAZIONE
PIANO
DELLA
PERFORMANCE
ANNO
2019.
APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 67 C 5 CCNL 21/05/2018
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 67 co. 5 del CCNL 21/05/2018 che prevede:” Gli enti possono destinare
apposite risorse:
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni
organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del
personale;
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi
dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri
analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i
correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono
ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c).
Viste le proprie deliberazioni :
• n. 5 del 29/01/2019 avente per oggetto:” Approvazione piano della performance
anno 2019”;
• n. 29 del 02/04/2019 avente per oggetto:” Approvazione indirizzi alla delegazione
trattante in merito alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo del
personale- intesa economica annuale 2019 – per la costituzione e l’utilizzo del
fondo per risorse decentrate del personale” in cui l’amm.ne stanzia € 9.000,00
per le finalità dell’art. 67 c 5 lett. B approvando i progetti:
•
Progetto dedicato agli adolescenti con l’obiettivo di incentivare la
promozione della lettura e il rispetto della cosa comune (Settore Cultura);
•
Sportello veloce URP (Settore Sociale, Pubblica Istruzione, Servizio
Relazioni col pubblico);
•
Riorganizzazione ufficio segreteria (Area Affari Istituzionali);
•
Redazione giornalino di fine mandato (Area di staff);
e di individuare il 30/04 p.v. quale termine ultimo per l’approvazione di
altri progetti, che verranno approvati con apposita deliberazione di
integrazione al piano della performance 2019 ;
• n. 54 del 21/05/2019 avente per oggetto:” Progetti art. 67 CCNL 21/05/2018ANNO 2019” in cui si procedeva all’approvazione di un ulteriore progetto relativo
alla verifica dell’obbligo scolastico presentato dal servizio pubblica istruzione e si
stabiliva che il termine ultimo per la presentazione dei progetti fosse spostato
oltre la data dell’elezioni amministrative e comunque entro il 30/6/2019 (per un
massimo di altri due progetti, compreso Gastone);
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•
•

di fissare un limite individuale non superiore ad € 1.200,00 per progetto considerata
la somma a disposizione e la volontà di accogliere il maggior numero di progetti;
di procedere con successivo atto all’approvazione definitiva dei progetti ed
all’integrazione del piano della perfomance anno 2019;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal competente
responsabile d’Area in ordine alla regolarità tecnica della relativa proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi ;
DELIBERA
1.
di integrare il piano della performance anno 2019, approvato con deliberazione n. 5 del
29/01/2019 con i progetti ex art. 67 co. 5 presentati dai competenti responsabili e
precisamente.
• Progetto dedicato agli adolescenti con l’obiettivo di incentivare la promozione della
lettura e il rispetto della cosa comune del Settore Cultura e Turismo;
• Sportello veloce URP del Settore Sociale, Pubblica Istruzione, Servizio Relazioni col
pubblico;
• Riorganizzazione ufficio segreteria dell’Area Affari Istituzionali;
• Redazione giornalino di fine mandato dell’Area di staff;
• verifica dell’ obbligo scolastico presentato dal servizio pubblica istruzione ;
• Gastone seconda annualità – trasversale – già validato dall’OIV;
di incaricare il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo
di pubblicazione sul sito web “Amministrazione Trasparente” del Comune ai sensi del
D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33;
2.

di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il
parere prescritto 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.

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. 2248/2019 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: INTEGRAZIONE
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019. APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGETTI
AI SENSI DELL'ART. 67 C 5 CCNL 21/05/2018. 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, 19/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(D'ARAIO MAURO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

copia informatica per consultazione

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2248/2019 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: INTEGRAZIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019. APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGETTI
AI SENSI DELL'ART. 67 C 5 CCNL 21/05/2018. 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, 20/09/2019
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. 77 del 17/09/2019
SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: INTEGRAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019. APPROVAZIONE DEFINITIVA
PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 67 C 5 CCNL 21/05/2018..

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

copia informatica per consultazione

