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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifièa, su conforme attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
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L'anno 2020 e questo giorno
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del mese di ':&ccB"g(B~~

alle oreA_Z/,{5 e prosieguo

nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del
Sindaco, la Giunta Municipale composta da:
Presenti
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In sede
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
< r ,a presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
o

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
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Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita i
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
OGGETTO
Approvazione Piano degli Obiettivi e della Performance.
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Anna di Ronza

Su proposta dell'Assessore al Personale dr. Benedetto Zoccola
PREMESSO
CHE con deliberazione di C.C. n.35 del 17/08/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020/2021 unitamente al DUP;
CHE con successiva deliberazione di G.C. n.254 del 01/10/2020 è stato approvato il PEG
2020/2022;
CHE con la deliberazione sopra richiamata sono state assegnate le risorse finanziarie e strumentali
ai Dirigenti delle varie attività, senza definire in maniera compiuta gli obiettivi annuali e triennali
del periodo in esame;
EVIDENZIATO
CHE a norma dell'art.169 comma 3 bis del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 267/2000, il Piano dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance
sono unificati organicamente nel PEG;
CHE risulta necessario prowedere all'approvazione del Piano degli Obiettivi Annuali e
Pluriennali, precisando che nel corso del corrente anno sono state messe in atto diverse azioni in
attuazione del DUP, di atti di indirizzo e delle norme introdotte ad opera del legislatore in materia
di COVID-19;
CHE tali interventi necessitano di essere declinati nel Piano degli Obiettivi e della Performance
anche alla luce dell'attuale assetto organizzativo;
VISTO il Piano degli Obiettivi e della Performance all'uopo elaborato, condiviso con i
componenti della Giunta e con i dirigenti di area;
RITENUTO dover provvedere alla approvazione;
SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, approvare il
Piano degli Obiettivi e della Performance, come da schede che si allegano al presente atto quale
parte integrante e sostanziale e che costituiscono integrazione dell'atto della G.C. n.254 del
01/10/2020, in quanto unificati organicamente con il PEG 2020/2022;
Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di prowedere
erito.
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In merito alla proposta che precede, ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento
degli EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
Area Servizi al Pubblico ed
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In merito alla proposta che precede, ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento
degli EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Dirigente ad interim Area Finanziaria
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra richiamata;
Acquisito il preventivo parere, reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento
degli EE.LL., dal competente Dirigente;
RITENUTO dover prowedere alla approvazione;
Con votazione unanime, legalmente resa
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra richiamati;
Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di prowedere
in merito.

