VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 367 del 24/10/2018

Oggetto:

MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 164 DEL 26 APRILE 2018
DI APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI AI
FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE PER
L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di Ottobre, nella solita sala del
Civico Palazzo San Giorgio Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza
del Sindaco CONCETTA PALAZZETTI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza
ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale SANTE
PALMIERI.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
PALAZZETTI CONCETTA
DI COSMO ANGELO
TERUGGI SANDRO
CAPRIOGLIO ORNELLA
ROSSI MARCO
FAVA CRISTINA
CARMI DARIA

PRESENTI: 6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenze
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 164 del 26.04.2018 sono stati approvati
ed assegnati alla Dirigenza di Settore dell’Ente gli obiettivi ai fini della valutazione
delle performance per l’anno 2018, contenuti nell’Allegato A) della stessa;
Rilevato che:
• con comunicazione n. 3 del 27.07.2018 l’Organismo Indipendente di Valutazione
ha preso atto delle proposte di rimodulazione avanzate dalla dirigenza di settore,
demandando l’Amministrazione per i conseguenti atti di competenza;
• con comunicazione n. 4 del 24.08.2018 ed in riferimento al verbale n. 10 sempre
del 24.08.2018 l’Organismo Indipendente di Valutazione propone ulteriori
modifiche tecniche alle schede obiettivo in capo ai Settori Politiche Socio Culturali
e Gestione Urbana e Territoriale, finalizzate per il primo a recepire le recenti
modifiche organizzative della struttura, tali per cui l’obiettivo di “Adeguamento
Contrattazione Collettiva Integrativa ai nuovi C.C.N.L in sottoscrizione per l'anno
2018”, connesso alla gestione delle risorse umane, viene assegnato in via
esclusiva in capo al Settore Economico finanziario e Gestione delle Risorse
Umane/Controllo di Gestione; e ad eliminare, per entrambi i settori esaminati,
l’obiettivo biennale di “bonifica, razionalizzazione e raggruppamento dati TARI”, in
quanto non pertinente all’attività caratteristica degli stessi, rimodulando di
conseguenza il peso assegnato agli obiettivi;
• con verbale n. 15 del 19.10.2018, integrato con successiva comunicazione n. 6
del 22.10.2018, si è preso atto degli esiti della rendicontazione intermedia per gli
obiettivi di Performance al 30.09.2018, avvenuta in data 19.10.2018 con incontri
singoli fra dirigenza di settore ed Organismo Indipendente di Valutazione nella
sede del Comune di Casale Monferrato;
• dal verbale integrato, di cui sopra, si evince che rispetto alla comunicazione n. 3
del 27.07.2018 permane solo per il Settore Gestione Urbana e Territoriale la
necessità di variazione degli obiettivi di cui in oggetto, con conseguente
rimodulazione dei pesi assegnati e dei relativi piani operativi; mentre si aggiunge
la necessità da parte del Settore Economico Finanziario di variazione del piano
operativo dell’obiettivo generale di “Revisione dei principali regolamenti di
competenza del Settore Economico Finanziario e Controllo di Gestione”, con
spostamento della scadenza della fase intermedia, sub-obiettivo 2 di “Stesura
delle modifiche regolamentari”, dal 31.10.2018 al 30.11.2018;
• restano valide le proposte aggiuntive di variazione delle Schede di Settore, per gli
obiettivi di Performance, effettuate dall’Organismo Indipendente di Valutazione
con comunicazione n. 4 del 24.08.2018 e verbale n. 10 sempre del 24.08.2018;
Ricordato che con deliberazione G.C. n. 153 del 31.05.2016 è stato revisionato il
sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale dell’Ente;
Ritenuto, per le motivazioni esposte in premessa, di modificare la deliberazione
G.C. n. 164 del 26.04.2018 secondo quanto sopra rilevato;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto l’allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo
alla regolarità contabile;
All’unanimità di voti espressi a termini di legge
DELIBERA
1. di modificare la deliberazione G.C. n. 164 del 26.04.2018 secondo quanto sopra
rilevato ed in coerenza con i contenuti espressi dall’Organismo Indipendente di
Valutazione nelle comunicazioni n. 3/2018 e 4/2018 e nei verbali n. 10 del
28.08.2018 e n. 15 del 19.10.2018, integrato quest’ultimo con successiva
comunicazione n. 6 del 22.10.2018;
2. di dare atto che a seguito della modifica approvata, gli obiettivi rimodulati per
scheda di Settore d’attività, di cui al punto precedente, sono quelli riportati
nell’Allegato A).
STABILISCE INOLTRE
col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
*°*°*
➢ Il Responsabile del Procedimento: Dott. Sante Palmieri

Letto approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Concetta Palazzetti/ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Generale
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA
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