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Verbaf e

seduta del !7 /Lt/2O20

il comma 3 dell'art. 107 del D.Lgs. 26712000, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di
governo;

Visto

il

Decreto Legislativo no 16512001 che attribuisce ai dirigenti
amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa;

Visto

i

compiti

di

gestione

Visto il D.Lgs. 15012009 recante 'oNorme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di effrcienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", allo scopo di assicurare la
conetfezza dei processi di misurazione e valutazione;
Visto il D.lgs. 7512017 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 27 ottobre2009, n. 150 (in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effrcienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni), in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, n.
t24";
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale no 812020 di approvazione del DUP e del Bilancio di
Previsione 202012022;
Considerato che la situazione emergetuiale che si sta attraversando ha determinato notevoli
rallentamenti nell'ordinaria amministrazione, in data diciassette novembre 2020 alle ore 17,30, presso
la Casa Comunale, Sala Giunta, alla presenza del Sindaco, degli Assessori ComunaliMazzola e
Caruso e dei Responsabili del Settore finanziario Dott. Castagna e del Responsabile del Settore
Tecnico Geom. Curcio, si è svolto un incontro durante il quale si è discusso sugli obiettivi dei settori
amministrativo, tecnico e finanziario relativi all'anno 2020, per la loro approvazione da parte della
giunta, con eventuali integrazioni e o modifiche.
Il Piano degli obiettivi e della performance, infatti, è un documento programmatico da adottare in
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finatuiaria e di bilancio, che individua gli
obiettivi strategici operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Dalle linee programmatiche di governo discendono le priorità strategiche dell'amministrazione
comunale, il DUP le traduce in azioni su un arco temporale triennale, grazie all'assegnazione delle
risorse ai Responsabili di Area.
Verificato che gli obiettivi posti all'attenzione del tavolo sono stati condivisi con gli assessori ai
rami, si passa all'esame degli stessi, le cui schede sono allegate al presente verbale.
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A conclusione di seduta, esaminati gli obiettivi - Piano della performance anno 2020-, il Sindaco e

la Giunta riscontrano che gli stessi sono correlati al bilancio di previsione e al DUP esercizio
finanziario 2O2O/22, anno 2020 e che sono meritevoli di approvazione e si dà mandato alSegretario
Generale di adottare gli atti conseguenziali.
San Mauro Castelverde, lì 17 nov. 2020

Letto, a pprovato e sottoscritto
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