
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  74   Del  29-10-2014 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2014  

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 17:00, 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 P 
CREPALDI SARAH ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 
 
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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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
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; 
 
CONSIDERATO che questo Comune intende proseguire  con il sistema di affidamento al proprio 
personale interessato, di alcuni  Progetti Obiettivo da realizzarsi durante l’esercizio finanziario in 
corso;  
 
VISTI i Progetti Obiettivo presentati dal personale dipendente appartenente alle categorie B e C e non 
titolari di posizione organizzativa, in corso di realizzazione durante l’esercizio 2014, che si allegano al 
presente deliberato; 
 
VISTO il CCNL valido per il biennio economico 2008/2009, recepito con deliberazione di G.C. n° 87 
del 29/08/2009; 
 
PRESO atto che il Fondo per la produttività ai sensi  dell’art. 31 del CCNL del 22/01/2004 viene 
suddiviso tra risorse stabili e risorse variabili; 
 
CONSIDERATO che le somme destinate ai Progetti Obiettivo realizzati dal personale dipendente 
vengono inserite tra le risorse variabili del Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi ed 
attribuite al personale mediante erogazione di premi individuali per categoria previa compilazione di 
una scheda di valutazione, che si allega formando parte integrale del presente atto; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n°  123 del 27/11/2013, con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Contratto Collettivo decentrato integrativo valido per il periodo: 2013/2016; 
 
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) l’approvazione, per l’esercizio finanziario 2014, per i motivi in premessa indicati, dei Progetti 
Obiettivo presentati dal personale dipendente appartenente alle categorie B e C e non titolari di 
Posizione Organizzativa, allegati al presente atto; 

 
2) l’approvazione altresì delle schede di valutazione del personale dipendente, così come previsto dal 

D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010; 
 
3) di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile dell’Ufficio del Personale per i 

relativi provvedimenti di competenza; 
 
4) di rendere il presente atto, a seguito di separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del dlgs. 267/2000. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs n. 267/2000; 
 
 
 
 
Data: 16-04-2014 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: 14-05-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to MANTOVANI ELIANA  
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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 14-11-2014 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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,  14-11-2014 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to SARTORI NEVIO 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000. 
 
Li, 29-10-2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 F.to DOTT. GIBILARO GERLANDO 
 
___________________________________________________________________________ 

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,  30-10-2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 F.to DOTT. GIBILARO GERLANDO 
_________________________________________________________________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Mantovani Eliana 


