
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  70   Del  20-06-2016 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2016  

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  venti del mese di giugno alle ore 18:45, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P 
MILANI FABRIZIO ASSESSORE A 
CREPALDI SARAH ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 
 
Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 
assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando. 
 
Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla 
trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto. 
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PARERE: Favorevole  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs n. 267/2000; 
 
 
 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to  Starnini Maria Luisa 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs n. 267/2000; 
 
 
 
 
Data: 23-05-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to MANTOVANI ELIANA  
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LA GIUNTA 

RICHIAMATO il CCNL sottoscritto il 1 aprile 1999 relativamente agli artt. 15, 16, 17 
nei quali vengono stabiliti i criteri per il finanziamento del trattamento accessorio, 
nonché per l’utilizzo delle somme a disposizione per la produttività; 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 150/2009: 

• le Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed 
organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e 
premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri 
strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei 
servizi e degli interventi; 

• la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento 
della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla 
crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito 
e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza 
dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento; 

• ogni Amministrazione Pubblica è tenuta a misurare e a valutare la 
performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità 
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti; 

VISTO CHE, ai sensi del successivo art. 7 del D.L.vo 150/2009: 

o comma 1: le Amministrazioni Pubbliche valutano annualmente la 
performance organizzativa ed individuale. A tal fine adottano con 
idoneo provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance. 

o comma 3: Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di 
cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla 
Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 
2 del medesimo articolo: 

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di 
misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del 
presente decreto; 

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione 
finanziaria e di bilancio; 

CONSIDERATO CHE con proprio atto n° 118 del 15/12/2012 si è approvato il 
Regolamento Comunale di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza 
della “Performance” ai sensi del Dlgs. 150/2009; 

VISTE le allegate schede degli obiettivi di gestione, programmati 
dall’amministrazione comunale, da assegnarsi alle posizioni organizzative ed al 
personale restante, anche ai fini della erogazione della retribuzione di risultato e della 
produttività; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del dlgs. 18/08/2000, n° 267; 

 

CON voti unanimi resi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare i programmi e conseguenti obiettivi strategici e di gestione 
extracontabili per l’esercizio finanziario 2016, allegati al presente atto; 

2) di dare atto che gli obiettivi di gestione, programmati dall’amministrazione 
comunale, vengono assegnati alle posizioni organizzative ed al personale restante, 
anche ai fini della erogazione della retribuzione di risultato e della produttività; 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile dell’Ufficio del 
Personale per i relativi provvedimenti di competenza. 

Successivamente, 

LA GIUNTA 

 

VISTA l’urgenza, con separata votazione unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to Dott. Gibilaro Gerlando 

 
 
E’ copia conforme all’originale 
 
Lì 05-07-2016 
 
 

___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 
 

Il sottoscritto messo comunale 
 
Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/2000. 
 
Lì,  05-07-2016 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to GIANELLA ANTONIO 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 
comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000. 
 
Lì,  16-07-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 F.to Dott. Gibilaro Gerlando 
_________________________________________________________________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Mantovani Eliana 


