
 
 
 

 
 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 42  DEL 07/04/2015. 

 
 
 
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014. PRESA D'ATTO DEI LAVORI 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

 
 
 
 
 L’anno DUEMILAQUINDICI,  il giorno SETTE del mese di APRILE alle ore 19:30 nella 
Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 
CAVALLARO EMANUELE Sindaco Presente 
MASSARI FEDERICO Vice Sindaco Presente 
BONI RITA Assessore Presente 
LUSVARDI ELENA Assessore Presente 
MURRONE GIAN FRANCO Assessore Presente 
 
  
Partecipa il Vice Segretario Dott. MARIO FERRARI, che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
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L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 
PREMESSO che nella seduta del 30 luglio 2014 il Consiglio Comunale con propria  

deliberazione n. 37 ha approvato il Documento unico di programmazione (DUP), il bilancio di 
previsione relativo al triennio 2014-2016 e gli altri allegati al bilancio; 

 
PRESO atto che l’articolo 169 del Testo unico stabilisce che sulla base del bilancio di 

previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, il piano esecutivo di 
gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi; 

 
RICORDATO che: 

 con atto del Sindaco n. 12295/1.6.19 del 1° agosto 2014 è stato nominato il Nucleo tecnico 
di valutazione per l’esercizio 2014; 

 dal 2011 è stata data applicazione alla nuova metodologia di misurazione e valutazione 
adottata dall’Ente in applicazione del D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta); 

 
RICHIAMATE: 

 la propria deliberazione n. 165 del 28 dicembre 2010 con la quale si approvava il 
“Regolamento in materia di valutazione e premialità del personale”; 

 la propria deliberazione n° 123 del 8 novembre 2011, con la quale sono state approvate 
alcune modifiche al “Regolamento in materia di valutazione e premialità del personale” ed è 
stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP); 

 la propria deliberazione n° 181 del 29 dicembre 2012 con la quale sono state approvate altre 
modifiche al “Regolamento in materia di valutazione e premialità del personale” ed al 
Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP); 
 
RICODATO che: 

 con propria deliberazione n. 112 del 31 luglio 2014 è stato approvato il PEG 2014 nella sola 
sua parte finanziaria assegnandone le risorse ai Responsabili di settore/servizio e 
disciplinandone la gestione secondo precisi indirizzi e modalità; 

 con propria deliberazione n. 124 del 10 settembre 2014 è stato approvato il PEG 2014 ad 
integrazione del precedente PEG finanziario;  

 con propria deliberazione n° 161 del 18 novembre 2014 sono state approvate alcune 
modificazioni agli obiettivi di gestione; 
 
DATO atto che: 

 al fine della valutazione dei Dirigenti/Responsabili di Settore la parte relativa agli obiettivi 
strategici trasversali a tutti i Settori è pari al 60%, mentre quella relativa agli obiettivi 
specifici è pari al 40%; 

 il Piano degli obiettivi è stato realizzato mediante un percorso condiviso con i Responsabili; 
 
RICORDATO che: 
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 il D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 all’art. 4 individua come prima fase del ciclo di gestione 
della performance la definizione ed assegnazione degli obiettivi, prevedendo in corso di 
esercizio un’attività di monitoraggio e di attivazione dei necessari interventi correttivi e al 
termine del ciclo la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico; 

 l’art. 3 del vigente “Regolamento in materia di valutazione e premialità del personale” al 
comma 2 stabilisce che l’ultima fase del ciclo della performance è la “rendicontazione dei 
risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al vertice dell’Ente, nonché ai 
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatati dei 
servizi”.  
 
VISTA la propria deliberazione n. 161 del 18 novembre 2014 con la quale la Giunta 

comunale ha preso atto della prima verifica al 30 settembre 2014 del grado di realizzazione degli 
obiettivi gestionali assegnati ai Responsabili/Dirigenti, come da schede predisposte dagli stessi e 
illustrate al Nucleo di valutazione nel corso dei colloqui del 14 e 21 ottobre 2014; 

 
CONSIDERATO che al fine di procedere alla rendicontazione dell’attività svolta dai 

Responsabili/Dirigenti e dell’attività organizzativa dell’Ente è stato richiesto agli stessi di produrre 
il grado di realizzazione degli obiettivi al 31 dicembre 2014; 

 
VISTE le schede con le quali, i singoli Dirigenti/Responsabili hanno formalizzato al Nucleo 

di valutazione lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con deliberazione di Giunta comunale 
n. 124 del 10 settembre 2014 e s.m.i, in atti; 

 
RITENUTO di prendere atto della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali 

al 31.12.2014, come da schede predisposte dai dirigenti/responsabili, conservate in atti, che così 
possono essere riassunte: 

 1° Settore – Affari generali e istituzionali: raggiungimento al 100%; 
 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni: raggiungimento al 100%; 
 Area Servizi al Territorio e Sviluppo Economico: raggiungimento al 100% 
 5° Settore – Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili: raggiungimento al 100%; 
 6° Settore – Servizi sociali: raggiungimento al 100% 

 
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 

e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da: 

 favorevole del Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa; 

 favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile in quanto l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico –finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A  
  
1. di prendere atto della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali al 31 dicembre 

2014, come da schede predisposte dai dirigenti/responsabili e validate dal Nucleo di 
Valutazione, conservate in atti e così riassunte; 
 1° Settore – Affari generali e istituzionali: raggiungimento al 100%; 
 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni: raggiungimento al 100%; 
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 Area Servizi al Territorio e Sviluppo Economico: raggiungimento al 100% 
 5° Settore – Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili: raggiungimento al 100%; 
 6° Settore – Servizi sociali: raggiungimento al 100% 

 
2. di trasmettere copia del presente atto ai responsabili/dirigenti interessati e al nucleo tecnico di 

valutazione; 
 
3. di dare atto che al termine della procedura di valutazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet dell’ente verranno pubblicati i risultati conseguiti. 
 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4 
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in 
forma palese, la Giunta comunale 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

S I  R E N D E  N O T O  
 
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Caterina Amorini, Segretario 
generale; 
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) 
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso. 
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Servizio/U.o.: Personale e organizzazione 

Proposta n. 2015/27 
 
Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014. PRESA D'ATTO DEI LAVORI 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rubiera, 02/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to AMORINI CATERINA 
 
 
 
 

===================================================== 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta; 
(articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Rubiera, 02/04/2015 IL RESPONSABILE 
  

F.to SILIGARDI CHIARA 
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 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to CAVALLARO EMANUELE F.to FERRARI MARIO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Rubiera, 16 aprile 2015 
 
La su estesa deliberazione in data odierna: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 

giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° 2015/156); 

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali. 

 
 LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 F.to Lorena Barilli 
 
 
 
 

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 
Rubiera, 16/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to  dott. Mario Ferrari 
 
 
 
 
 

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
 
 

http://www.comune.rubiera.re.it)

