
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 03.03.2018 
 
OGGETTO: VARIAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 INTEGRATO AL PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE SEMPLIFICATO - ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020. 
 
 
PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  18.08.2000, N. 

267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 
Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 3 marzo 2018     LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/  
                            ECONOMICO FINANZIARIA 
                                  F.to  Sacchet Loretta 
                    
 
 

IL SINDACO, 
 

 VISTA la deliberazione n. 4 del 20.01.2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione semplificato e il Piano della Performance - esercizi finanziari 2018-
2020.”; 
 VISTA la nota prot. 1066 del 12.02.2018 con la quale l’O.I.V. (Organismo Indipendente di 
Valutazione, istituito presso il Servizio Associato di supporto alla gestione del ciclo della 
performance) dell’Unione Montana Feltrina con sede in Feltre (BL) ha espresso la propria 
valutazione circa la coerenza degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance per l’anno 2018, ai 
sensi del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.; 
 RILEVATO tuttavia, per quanto concerne il rispetto dell’art. 1, comma 8 bis della L. 
190/2012, come introdotto dal D.Lgs. 97/2016, che l’obiettivo connesso all’anticorruzione non sia 
sufficientemente evidenziato nel Piano della Performance succitato; 
 RITENUTO pertanto di apportare le congrue modifiche affinché gli obiettivi stabiliti nel 
Piano della Performance rispettino quanto previsto dalla normativa in materia; 
 DATO ATTO che le modifiche consistono nell’aggiunta della scheda n. 7 che riporta, come 
obiettivo strategico-specifico “Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e 
trasparenza – come previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la 
Trasparenza approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2018 (articolo 4)”; 
 RILEVATO che a decorrere dal 05.02.2018 è stato assunto un Istruttore Tecnico categoria 
C, posizione economica C1, a tempo determinato (1 anno) e part time (7/36 ore);  

RITENUTO opportuno assegnare un obiettivo anche al suddetto nuovo dipendente 
integrando il Piano della Performance anno 2018 come da allegata scheda n. 8; 

DATO ATTO pertanto di dover approvare il Piano della Performance anno 2018 come 
integrato da tutte le schede succitate; 

ACQUISITO il pare in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi 
degli artt. 49 e 147/bis – comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 
PROPONE 

 

1) di DARE ATTO di quanto espresso in premessa; 
 

2) di APPORTARE, per le motivazioni addotte, le modifiche al Piano della Performance anno 
2018, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3) di TRASMETTERE, per la dovuta approvazione, il Piano in parola all’O.I.V. (Organismo 

Indipendente di Valutazione, istituito presso il Servizio Associato di supporto alla gestione del 
ciclo della performance) dell’Unione Montana Feltrina con sede in Feltre (BL). 

 
 
IL SINDACO 

       F.to Gianni Burigo 
 


