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OGGETTO:  INTEGRAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO  2010  CON  ULTERIORE  SPECIFICAZIONE  DEGLI 
OBIETTIVI PROGRAMMATI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo del 18/06/2000 n. 267 – testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali;

Visto il bilancio di previsione anno 2010;

Richiamata la  propria  deliberazione  n.  19 del  01/03/2010 con la  quale 
veniva approvato il PEG per l’anno 2010, definendo capitoli e le risorse attribuite 
alla gestione dei Responsabili di Servizio

Visti i decreti del Sindaco del 28/01/2010 con i quali vengono nominate le 
seguenti posizione organizzative:

- Cella Maurizio – Lavori pubblici, Manutenzione e gestione del patrimonio, 
impianti e spazi pubblici gestione del territorio; Edilizia privata,

- Capitanio Chiara – Servizio Urbanistica, attività produttive, sportello unico 
per le attività produttive, programmazione viabilità sovra-comunale;

- De Giorgio  Fiorenza- Servizio  finanziario,  Ragioneria,  Economato,  Servizi 
Sociali,
- Marcassa  Eddo  –  Tributi,  Personale,  Pubblica  Istruzione;  Cultura; 

Biblioteca, Informatica;
- Segato Adolfo – Vigilanza

Dato atto che il Segretario Comunale è già titolare di posizione organizzativa 
per l’ Area Amministrativa, – Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva;

Visto che l’art. 4 del D.Lgs 165/2001 dispone che “gli  organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi 
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento 
di  tali  funzioni,  e  verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell’attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi ripartiti;

Ritenuto pertanto di dare maggiore specificazione agli obiettivi programmati 
per l’esercizio 2010 rispetto a quanto indicato nel P.E.G. da utilizzare anche ai 
fini  dell’applicazione  degli  istituti  contrattuali  previsti  nell’ipotesi  di  contratto 
decentrato integrativo sottoscritto in data 04.04.2006.

Esaminato il  piano degli  obiettivi per l’anno 2010 elaborato di concerto con il 
Direttore  Generale  e   dai  responsabili  di  servizio,  sulla  base  anche  delle 
indicazioni fornite dagli Assessori di Reparto;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23/03/2006 
con la quale viene applicato il sistema di valutazione del personale, sistema che 
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prevede la valutazione dello stesso sia sui comportamenti organizzativi, sia sul 
raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi 
dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime  espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) di  approvare  il  piano  degli  obiettivi  relativo  all’anno  2010  come  da 
prospetti depositati agli atti;

2) di dare atto che le modalità di assegnazione del compenso incentivante 
sono indicate  nel  contratto  decentrato e che l’Ente si  è dotato di  un 
sistema  di  valutazione  che  tiene  conto  sia  dei  comportamenti 
organizzativi sia del raggiungimento degli obiettivi;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai 
sensi di legge e ciò con separata ed unanime votazione.
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