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ASSENTI

L’anno duemilaquindici il giorno uno del mese di ottobre alle ore 09:40 nella Sede Comunale, in
seguito a convocazione disposta da Il Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. essendo legale
il numero degli intervenuti Il Sindaco Luigi Buriola assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa
Emanuela Petrilli.
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in data
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e.p.c.:
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OGGETTO: MODIFICA PIANO PERFORMANCE ANNO 2015

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
Udito il sindaco affermare che una parte dei proventi da sponsorizzazione può essere
destinata al finanziamento del salario accessorio per retribuire i dipendenti assegnati al
settore”Servizi alla persona” ed impegnati nel progetto n.13”Valorizzazione del territorio mediante
incremento numero di eventi”;
Udito il sindaco affermare che l’importo da destinare all’incremento della parte variabile del
fondo verrà quantificato a seguito di verifica in ordine agli effettivi introiti da sponsorizzazione, da
condurre presso l’ufficio di ragioneria, ed in ragione della loro attuale destinazione alla spesa
corrente;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Ritenuto altresì di formalizzare gli obiettivi già assegnati, seppure in modo informale , al
segretario comunale che li sta operativamente perseguendo;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1^ Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000, così formulati:
- del Il Segretario Comunale, Emanuela Petrilli / INFOCERT SPA: “Esprimo parere
favorevole vista la regolarità tecnica”;
- del Responsabile servizio finanziario, PECORARI MARIA CARLOTTA / ArubaPEC S.p.A.:
“Esprimo parere favorevole vista la regolarità contabile”;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, precisando che la quota di proventi
da sponsorizzazione da destinare alla parte variabile del salario accessorio 2015 verrà
determinata a seguito di verifiche condotte con l’ufficio ragioneria;
2) di assegnare formalmente al segretario com.le i seguenti obiettivi:
- sottoscrizione accordo decentrato in ordine alla destinazione fondo salario accessorio 2015
(c.d.accordo decentrato economico) sulla base degli indirizzi forniti dall’amministrazione com.le;
- disamina regolamenti comunali( regolamento ordinamento uffici e servizi,regolamento incentivo
di progettazione, regolamento incompatibilità dipendenti, regolamento procedimenti disciplinari)
anche partecipando a gruppi di lavoro in Unione Pedemontana;
- esame dell’attuale organizzazione del lavoro degli uffici e servizi,finalizzata a proporre possibili
soluzioni organizzative per migliorare l’efficienza dell’attività amministrativa;
- attività di verifica in ordine ad attribuzione di quote di salario accessorio a destinazione
vincolata;
Per le motivazioni espresse, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione,
con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano ai sensi dell’art. 134,
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IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
-

con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 22.05.2015 sono stati approvati il piano
esecutivo di gestione in attuazione del bilancio di previsione 2015-2017 e il relativo piano
performance 2015;

-

nella predetta Delibera venivano individuati ,per ogni settore, gli obiettivi costituenti il piano
della performance-anno 2015 ,ma non venivano assegnati obiettivi al Segretario generale;

-

con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 25.06.2015 è stata destinata la risorsa
aggiuntiva variabile ex art. 15 comma 2 e comma 5 del CCNL 01/04/1999,pari ad €
22.901,00 a finanziare specifici obiettivi di miglioramento della performance organizzativa e
di attivazione di nuovi servizi, già individuati nel Piano della Performance;

Preso atto di quanto relazionato dal Responsabile del Settore Politiche energetiche, patrimonio e
ambiente che, motivando in merito, ha evidenziato la necessità di riconsiderare alcuni obiettivi
del Piano Performance 2015 in funzione di altri che,seppure assegnati informalmente, sono in
fase di attuazione ,proponendo di posticiparne alcuni all’anno 2016 sostituendoli nell’anno 2015
con i “nuovi”;
Rilevato in particolare che il responsabile di settore ha motivato , relativamente
all’obiettivo"Riconoscimento tariffario degli investimenti sulle reti gas metano di proprietà
comunale", che non essendo questo Comune dotato di un archivista a cui delegare tutte le
operazioni di ricerca ( relative al periodo 1974 /2015)ed essendo notevoli la quantità e la
diversità di tipologia del materiale da recuperare, risulta impossibile rispettare i tempi assegnati
(entro agosto), proponendo di posticipare il raggiungimento dell’ obiettivo a marzo del prossimo
anno;
che con riferimento all’Obiettivo “videosorveglianza” il responsabile di settore, a seguito della
riunione recentemente tenutasi con i vari soggetti interessati dall’obiettivo ( comandante della PM,
Ing. Tedeschi quale tecnico incaricato dal Comune e anche dalla Unione Pedemontana, sindaco e
altri tecnici coinvolti nel progetto) in cui è stata valutata congiuntamente la possibilità di
procedere alla realizzazione dell’impianto in modo separato ,ha evidenziato che si procederà
nell’anno alla redazione del progetto ma non alla realizzazione dell'opera che verrà realizzata
congiuntamente ad altri soggetti;
Ritenuto
pertanto opportuno proporre
la modifica del Piano della Performance 2015
relativamente agli obiettivi assegnati al settore” Politiche energetiche, patrimonio e ambiente”
come segue :
· rinvio, con inserimento nel PEG/piano performance 2016, dei seguenti obiettivi :
n.3 “Riconoscimento tariffario sulle reti gas metano di proprietà comunale”
n.4“ Videosorveglianza. Predisposizione e realizzazione di un sistema di videosorveglianza degli
edifici pubblici e delle relative aree”;
· inserimento, ad integrazione degli obiettivi PEG /piano performance 2015,dell’obiettivo n 22
come esplicitato nella scheda allegata
Ritenuto inoltre opportuno proporre di finanziare con risorse variabili ex art.15 c.1 lett.d) CCNL
1/4/99 , modificato dall’art.4 c.4 CCNL2001, il progetto “Valorizzazione del territorio mediante
incremento del numero di eventi”, previsto al n. 13 del Piano performance 2105 tra gli obiettivi
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Che tale modalità di finanziamento sia compatibile con la natura dell’obiettivo, la cui fattiva
realizzazione è in relazione anche alle entrate da sponsorizzazione che potrebbero essere
destinate in parte a finanziare il maggior impegno profuso dai dipendenti in forza dell’attività
prestata;
Considerato inoltre che non sono stati formalizzati gli obiettivi 2015 in capo al segretario com.le
PROPONE
Di prendere atto di quanto relazionato dal responsabile di settore “Politiche energetiche,
patrimonio e ambiente “modificando nei termini di cui alla scheda sotto riportata gli obiettivi
assegnati con il PEG /Piano performance al settore ;
di aumentare la parte variabile del fondo salario accessorio 2015
con i proventi da
sponsorizzazione di cui all’art.43 L.449/97, nell’importo che la Giunta riterrà congruo destinare,
assegnandola al finanziamento dell’obiettivo n.13 in capo al settore “Servizi alla persona”
di formalizzare gli obiettivi già da tempo assegnati al segretario generale

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
Luigi Buriola

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Petrilli
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SCHEDA N.21 : ATTIVITA’ REALIZZATE /DA REALIZZARE ASSEGNATE
DALL’AMMINISTRAZIONE MA NON RICOMPRESE NEL PIANO PERFORMANCE

1) Opere di urbanizzazione Conad – verifica del progetto opere di urbanizzazione e verifica delle stesse con gli
enti (già completato)
2) Opere di urbanizzazione Lott. Mariotti verifica del progetto opere di urbanizzazione e verifica delle stesse
con gli enti (già completato);
3) Predisposizione progetto preliminare e definitivo (approvati entrambi) della pista ciclabile su via Monte dalla
rotatoria di Monticelli Terme (già completato);
4) Progettazione preliminare campo da calcio in sintetico presso il centro sportivo di Basilicanova (preliminare
approvato);
5) Predisposizione e approvazione Perizia di Stima delle opere di riorganizzazione di Via Marconi (approvata e
appaltata) che dovrà essere realizzata prima della stagione invernale (inizio lavori previsto per la prima
settima di ottobre);
6) Predisposizione progetto preliminare Scuola Primaria di Basilicanova (progetto preliminare pronto - in attesa
di variazione del P. triennale per poter essere approvato). Essendo questo progetto legato al "decreto
Mutui" dovrà essere approvato, bandito e affidato entro fine ottobre.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Luigi Buriola e da Dott.ssa Emanuela Petrilli
Stampato il giorno 07/07/2016 da BERTOZZI GERMANA.

Pagina 5 di 5

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
P.zza Rivasi n.3 43022 Montechiarugolo
Telefono 0521/ 687710, fax 686633 . Partita I.V.A. 00232820340

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

MODIFICA PIANO PERFORMANCE ANNO 2015

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

lì 01/10/2015

Il Responsabile del
SEGRETARIO GENERALE
Emanuela Petrilli / INFOCERT SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

MODIFICA PIANO PERFORMANCE ANNO 2015

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari presa visione
lì, 01/10/2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
PECORARI MARIA CARLOTTA / ArubaPEC
S.p.A.
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 95
DEL 01/10/2015
OGGETTO: MODIFICA PIANO PERFORMANCE ANNO 2015

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
§ è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal 15/10/2015 al 30/10/2015 col numero 491/;
§ diverrà esecutiva il 09/11/2015 decorsi 25 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134, comma 3 TUEL)

lì 15/10/2015

Per il Segretario Generale
L’impiegata delegata
Germana Bertozzi / INFOCERT SPA
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