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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 484   DEL   01.12.2017 

 

 

 

OGGETTO: PERSONALE - AGGIORNAMENTO OBIETTIVI PIANO DELLA 

PERFORMANCE ANNO 2017/2019 

 

 

L’anno duemiladiciassette il primo del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 484   DEL   01/12/2017 

 

PERSONALE - AGGIORNAMENTO OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE 

ANNO 2017/2019 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la propria deliberazione n. 305 del 04/09/2017 con la quale è stato approvato 

il Piano della Performance anno 2017/2019, contenente gli obiettivi strategici anno 2017; 

 

Dato atto: 

 

 che a seguito di revisione degli obiettivi strategici anno 2017, si è reso necessario 

l’aggiornamento di alcuni obiettivi; 

 

 che il Nucleo di Valutazione in data 10/11/2017 ha espresso parere favorevole alle 

suddette modifiche; 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica del Piano della Performance anno 

2017/2019 per la parte relativa agli obiettivi anno 2017; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare i seguenti aggiornamenti agli obiettivi strategici anno 2017: 

 

 obiettivo 5.1.4.1. all’obiettivo viene eliminata la condivisione con Arch. Cecca 

Alberto e Arch. Patergnani Graziano, pertanto, l’obiettivo è 

assegnato esclusivamente al Dirigente D.ssa Romano Germana,  

 

 obiettivo 2.6.2.1 sostituito indicatore precedente con il seguente: “Esame dei dati 

reperibili relativi ai consumi energetici con riferimento alla 

baseline (anno 2010) e all’anno di confronto (anno 2015) e 

raffronto ed interpolazione con dati dei singoli centri di costo 

desunti dal database del Controllo di Gestione per definizione 

baseline emissione”; 

 

 obiettivi 3.1.1.5 - 3.1.1.6 - 3.1.1.7 sostituito indicatore precedente con i seguenti:  

3.1.1.5.  “ POR FESR 2014-2020 ASSE VI – Approvazione ruolo di autorità urbana 

con compiti di organismo intermedio e di beneficiario”; 

3.1.1.6.  “D.P.C.M. 25.05.2016: Verifica bozza di convenzione a seguito di 

trasmissione della stessa da parte del Ministero”; 

3.1.1.7.  “D.P.C.M. 15.10.2015: Stipula convenzione con il Ministero”; 

 

 obiettivo 6.8.1.3  modificato valore atteso (n. SCIA attuate mediante portale 

telematico)  da 40 a 100%; 



 

2. di dare atto che a seguito delle suddette modifiche, gli obiettivi strategici contenuti nel 

Piano della Performance anno 2017/2019, risultano essere quelli di cui all’allegato alla 

presente deliberazione di cui fa parte integrane e sostanziale. 

 


