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L’anno duemiladiciassette il sette del mese di agosto alle ore 16,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 282   DEL   07/08/2017 

 

PERSONALE – OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2016/2018  – 

PRESA D’ATTO MODIFICHE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che con propria deliberazione n. 265 dell’08/08/2016 venne approvato il Piano della 

Performance anno 2016/2018, contenente gli obiettivi strategici anno 2016;  

 

 che nel mese di ottobre 2016 su espressa richiesta della Giunta Comunale, per tramite degli 

Assessori, il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla sostituzione di alcuni obiettivi 

ritenuti non più prioritari o non realizzabili per varie motivazioni (modifiche legislative ed 

emissione di bandi nazionali o regionali relativi ad opere pubbliche), con altri obiettivi 

strategici per l’anno 2016, nonché alla modifica di alcuni indicatori; 

 

Dato atto che tali variazioni, pur essendo state concordate con i Dirigenti con 

conseguente modifica delle schede di valutazione individuale degli stessi, non sono mai state 

formalizzate da questa Amministrazione; 

 

Rilevato che al 31/12/2016 è cessato il precedente Nucleo di Valutazione, con 

conseguente istituzione dal 2017, di un nuovo Nucleo di Valutazione e che, pertanto, ai fini di 

una maggiore trasparenza, si ritiene di dare atto ora per allora delle modifiche apportate agli 

obiettivi del Piano della Perfomance approvato con deliberazione G.C. n. 265 

dell’08/08/2016; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato 

con deliberazione G.C. n. 3 del 10/01/2011 e modificato con deliberazioni G.C. n. 510 del 

19/12/2011, n. 159 del 19/05/2014 e n. 218 del 11/08/2014 che disciplina: 

 

 al Titolo II il Programma, l’Organizzazione e la Valutazione della Performance;  

 al Capo II bis, il Nucleo di Valutazione; 

 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Segretario Generale, in ordine 

alla regolarità tecnica; 

 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua 

natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267 del 

18/08/2000;  

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, 

che gli obiettivi strategici individuati nel Piano della Performance anno 2016/2018, adottato 

con deliberazione G.C. n. 265 del 08/08/2016, risultano essere quelli di cui all’allegato alla 



presente deliberazione di cui fanno parte integrane e sostanziale, dando comunque atto che le 

modifiche in esso contenute sono state apportate dal Nucleo di Valutazione nel corso 

dell’anno 2016, su richiesta di questa Giunta Comunale. 
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