
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   148  del    03/11/2015

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 35 DEL 03/03/2015 - 
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI.

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di Novembre alle ore 19:40 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



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 2015 approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 60 del 23.12.2014;

Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 07/01/2015 con la quale è stato 
approvato il PEG per l’anno 2015, definendo gli obiettivi, i capitoli e le risorse 
attribuite alla gestione dei Titolari di Posizione Organizzativa;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 35 del 03/03/2015 con la quale 
venivano assegnati ai titolari di posizione organizzativa ulteriori obiettivi di area;

Visto che, il sistema di valutazione adottato da questo Ente prevede che gli obiettivi 
devono contenere degli indicatori di risultato riferiti sia alla realizzazione delle 
singole attività che al raggiungimento dell'obiettivo complessivo;

Dato atto che si rende necessario individuare, fra gli obiettivi assegnati con la 
deliberazione n. 35/2015, alcuni obiettivi strategici con identificazione di parametri 
qualitativi e quantitativi significativi ai quali venga dato un peso per poterli misurare;

Preso atto che i Responsabili, titolari di Posizione Organizzativa, nominati con 
decreti sindacali del 02.01.2015 e che il Segretario Comunale - Dott.ssa Domenica 
Maccarrone, con decreto del Sindaco 28/11/2014 è stato nominato Responsabile 
dell'Area 1, sono i seguenti;

AREA Posizione Organizzativa Qualifica
AREA 1
- Servizio segreteria - URP
- Servizi Demografici

Maccarrone Domenica Segretario Comunale

AREA 2
- Servizio Finanziario
- Servizio socio assistenziale De Giorgio Fiorenza Istruttore direttivo Cat. D

AREA 3
-    Servizio tributi, personale
- Servizio Cultura, Istruzione, informatica

Marcassa Eddo Istruttore direttivo Cat. D

AREA 4
-   servizio vigilanza e protezione Civile Segato Adolfo Istruttore direttivo Cat. D

AREA 5
-   servizio Attività Produttive - SUAP Capitanio Chiara Istruttore direttivo Cat. D

AREA 6
- lavori pubblici, edilizia privata 
manutenzioni, urbanistica, viabilità, 
ecologia

Cella Maurizio
Istruttore direttivo Cat. D



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 adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della 
gestione agli indirizzi impartiti;

Ritenuto pertanto di integrare la propria precedente deliberazione n. 35 del 
03/03/2015 con le allegate schede di individuazione di obiettivi strategici; 

Esaminato il piano degli obiettivi per l’anno 2015 elaborato di concerto dai 
Responsabili delle P.O., coordinati dal Segretario comunale, sulla base anche delle 
indicazioni fornite dagli Assessori di Reparto;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 27/02/2012 con la quale 
viene applicato il sistema di valutazione del personale, sistema che prevede la 
valutazione dello stesso sia sui comportamenti organizzativi, sia sul raggiungimento 
degli obiettivi prefissati;

Dato atto che tali ulteriori obiettivi strategici sono finalizzati al miglioramento della 
performance organizzativa , relativi a più servizi e che richiedono il concreto, diretto 
e prevalente apporto del personale dell'ente;

Ritenuto, anche su conforme orientamento espresso dall'ARAN con nota n. 
19932/2015 del 18/06/2015, dettare le direttive alla delegazione trattante di parte 
pubblica ad integrare il fondo per il salario accessorio dell'importo di €. 2.000,00 ai 
sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL del 01/04/1999;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi 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 strategici relativo all’anno 2015 come da 
prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere la 
contrattazione decentrata con l'integrazione del fondo per il salario accessorio 
dell'importo di €. 2.000,00 ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL del 
01/04/1999;

3) 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 dell'unità organizzativa di appartenenza e/o 
obiettivi trasversali di ente;

***

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 



eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/11/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

 DOMENICA MACCARRONE
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/11/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


