COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

Numero 123 Del 07-09-2018

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO. ANNO 2018.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemiladiciotto il giorno sette alle ore 11:30 del mese di settembre presso questa Sede
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
d'Onofrio Giuseppe
Ciuffreda Massimiliano
di Girolamo Mario
Ferrero Raffaele
de IUDICIBUS ANNA ROSA

SINDACO
assessore
assessore
assessore
assessore

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Dott. Alfredo Balducci Segretario Comunale.
Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che questa Amministrazione comunale intende adottare per l’anno 2018
un Piano degli obiettivi che :





Rispecchi e sia congruente con gli obiettivi e le previsioni inserite nel Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 e nel Documento Unico di
Programmazione 2018-2020;
Venga formato in condivisione con i Responsabili di posizione organizzativa del
Comune di Serracapriola con l’apporto delle necessità ed esigenze dei vari Settori;
Riporti gli obiettivi 2018 indicando le fasi operative e la partecipazione dei
collaboratori di ciascun settore, sia per quanto concerne gli obiettivi strategici che
per gli obiettivi di miglioramento e mantenimento;
Contenga per ciascun settore gli indicatori necessari che costituiscono elementi
strutturali del sistema di controllo di gestione;

Dato atto che il Piano degli obiettivi:





costituisce una componente del processo di valutazione delle prestazioni del
personale e di distribuzione della produttività;
riporta le attività gestite a partire dal 1° gennaio 2018;
viene verificato dal Segretario Comunale e dagli Assessori interessati che ne
rilevano le eventuali variazioni condivise, dandone periodicamente atto con
proprio verbale;
viene valutato dal Nucleo di Valutazione Monocratico ai fini della valutazione dei
funzionari;

Visto che l’Organismo Indipendente di Valutazione della Perfomance con propria
nota in data 21 maggio 2018 n. prot. 3875 ha sollecitato i Responsabili dei Settori di
produrre ed individuare gli obiettivi e i programmi qualificanti per i rispettivi settori di
attività;
Considerato che il funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario con
note in data 12.02.2018 n. prot. 1216 e del 29.05.2018 prot.n. 4173 inviate anche al Sindaco
ed al Segretario Comunale, ha proposto gli obiettivi 2018 per il proprio settore;
Che pertanto necessita prendere atto degli obiettivi 2018 assegnati e proposti ai
funzionari incaricati di posizione organizzativa e posti al vertice delle rispettive strutture;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri sulla presente
proposta di deliberazione;
TUTTO CIO’ premesso;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i pareri resi sulla presente proposta di deliberazione;
DELIBERA DI GIUNTA n. 123 del 07-09-2018 - Pag. 2 - COMUNE DI SERRACAPRIOLA

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1-) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si
intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90,
costituendone motivazione;
2-) Di approvare il piano degli obiettivi 2018 consistente negli allegati alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale, come definito in accordo tra l’Amministrazione
comunale e il Responsabile di Settore;
3-) Di demandare al Responsabile di settore l’effettiva realizzazione di quanto ivi
contenuto;
4-) Di fissare al 31 dicembre 2018 il momento di verifica e rendicontazione del lavoro
compiuto;
5-) Di dare atto che in seguito alla verifica e valutazione positiva delle attività e di
quanto recato nei documenti allegati, da parte del Nucleo Monocratico di Valutazione, si
provvederà, in ossequio a quanto previsto dal Sistema di Valutazione delle Performance
vigente per il Comune di Serracapriola, con successivo atto alla liquidazione delle somme
relative all’indennità di risultato;
Con separata votazione unanime favorevole, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

F.to Potente Antonio
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to d'Onofrio Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alfredo Balducci

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 07-09-2018

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale è stata pubblicata il giorno 07-09-2018 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15
giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 793

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alfredo Balducci
Diverrà esecutiva:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alfredo Balducci
E’ COPIA CONFORME
Addì, 07-09-2018
Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Balducci

DELIBERA DI GIUNTA n. 123 del 07-09-2018 - Pag. 4 - COMUNE DI SERRACAPRIOLA

