
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

N. 60 del Registro Delibere

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PER GLI OBIETTIVI GESTIONALI.

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di aprile alle ore 18:20, nella sala comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Nominativo Funzione Pres.

1 BERTOLINI MONICA Sindaco si

2 FONTANINI PAOLO Vice Sindaco si

3 ZULIANI DAVIDE Assessore si

4 ROMANELLO PIETRO Assessore si

5 MARIUZ ELISA Assessore si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Assiste il segretario  dott. Mauro Di Bert .

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor rag. Monica Bertolini nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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Allegato alla deliberazione di G.C. N. 60 del 09/04/2015 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PER GLI OBIETTIVI GESTIONALI. 

Il Responsabile del Servizio finanziario

Premesso che:
– il  D.Lgs. 150/2009 ha apportato significative innovazioni  all'organizzazione del lavoro pubblico, 

modificando e rivedendo ampiamente il D.Lgs. 165/2001 e introducendo istituti innovativi orientati 
al miglioramento dell'efficienza e della produttività della macchina lavorativa ed alla trasparenza in 
ogni aspetto dell'organizzazione;

– che pertanto occorre individuare obiettivi individuali di carattere gestionale per i titolari di posizione 
organizzativa e, per il restante personale, finalizzati ad incentivare la produttività;

Vista  la  propria  deliberazione  n.  60  del  24/03/2011  con  la  quale  è  stato  istituito  l'Organismo 
indipendente di valutazione nominando il dott. L.A. Componente unico dell'OIV per il triennio  2011-2013;

Vista  la  propria  deliberazione  n.  189  del  31/12/2013  avente  ad  oggetto:  “Rinnovo  organismo 
indipendente di valutazione (O.I.V) per il triennio 2014-2016;

Richiamato  l'art.  4  del  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  Performance  approvato  con 
deliberazione Giuntale n. 37 del 27/03/2014;

Visto il modello di scheda per gli obiettivi gestionali con il file elettronico di tipo excel di cui all'allegato 
A) che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta;

– Dato atto che tale scheda in formato elettronico, contiene le seguenti informazioni:
– il n° di obiettivo;
– la denominazione dell'obiettivo;
– tipologia dell'obiettivo, selezionabile tra il tipo strategico/innovativo o di miglioramento;
– una descrizione sintetica dell'obiettivo;
– il peso dell'obbiettivo;
– degli  esempi  di  indicatori:  Tempo  medio  di  svolgimento  dell'attività;  Tempo  atteso  per  il 

completamento della fase/progetto/opera;  N.  atti;  N.  contatti;  Costo  medio  attività;  Gradimento 
dell'utenza rilevato con questionario;

– del personale coinvolto;
– delle Risorse di Bilancio (PRO);

Dato atto che l'assolvimento degli obiettivi conferiti ai responsabili TPO dei servizi rileverà ai fini del 
riconoscimento della retribuzione di risultato, giusta valutazione che sarà operata dall'OIV;

Visto il D.Lgs. 150/2009;
Visto il D.Lgs. 165/2001:
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa;

p r o p o n e

1. di far proprie le premesse del presente atto
2. di approvare la scheda per la rilevazione degli obiettivi gestionali in formato elettronico allegato sub. 

A);
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3. di comunicare il presente atto alle RSU dell'Ente e alle OO.SS.
4. di dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.  1, comma 19 della L.R. 

21/2003.

Campoformido, 09/04/2015

Proponente: Il Responsabile del Servizio finanziario
                dott. Rolando Tulisso

 
    

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  1°  comma dell'  art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  parere 
Favorevole di regolarità tecnica:

 Il Responsabile 
     dott. Tulisso Rolando  
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PER 
GLI OBIETTIVI GESTIONALI”, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 
(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);

VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

● di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “APPROVAZIONE DELLA SCHEDA 
PER GLI OBIETTIVI GESTIONALI” che, così come allegata al presente atto, viene fatta propria a 
tutti gli effetti di Legge.

Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

● di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 
L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.-
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

   rag. Monica Bertolini     dott. Mauro Di Bert

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 13/04/2015 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 28/04/2015 .

Campoformido, lì 13/04/2015
Il Responsabile della Pubblicazione

   Elisa Zuccallo

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 13/04/2015 al 28/04/2015 . Durante detto periodo sono/non 
sono pervenuti reclami o denunce avverso la stessa.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione

       

ATTESTATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva il ________________.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione

    

   
    

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 13 Aprile 2015 con nota Prot. 
N. 4281 del 13/04/2015.

 L'incaricato
            Elisa Zuccallo
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Allegato Sub A) alla Deliberazione G.C. Nr. 60 del 09/04/2015

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:

Formula di calcolo 

indicatore

Valore di 
partenza 2015

Risultato Atteso 
2015

Risultato 
Ottenuto 2015

Valore di 
partenza 2016

Risultato Atteso 
2016

Risultato 
Ottenuto 2016

Valore di 
partenza 2017

Risultato Atteso 
2017 

Risultato 
Ottenuto 2017

1

2

3

4

Risorse di bilancio (PRO):

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

Tipologia:

Descrizione sintetica 
dell'attività:

Peso Obiettivo:

Indicatori

Personale coinvolto:


