COPIA
N° 20

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

Piano dettagliato degli obiettivi: verifica livello raggiungimento.

L’anno duemilasedici, il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 21:15 nella Sala
delle Adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente/Assente
- Nesto Roberta

Presidente della Giunta

Presente

Tagliapietra Giorgia

Assessore

Presente

Monica Francesco

Assessore

Presente

D'Este Nicolo'

Assessore

Presente

Berton Dora

Assessore

Presente

Smerghetto Cristiano

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Piattelli dott.ssa Ilaria.
Il sig. Roberta - Nesto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Piano dettagliato degli obiettivi: verifica livello raggiungimento.

Regolarità Tecnica
Il sottoscritto dott.ssa Ilaria Piattelli, Responsabile del AREA DELL'ORGANIZZAZIONE, formula
parere tecnico Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata.
Il Responsabile del
AREA DELL'ORGANIZZAZIONE
F.to dott.ssa Ilaria Piattelli

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente delibera n. 83/2011 veniva approvato il Sistema unico di Valutazione ai
fini della erogazione dei compensi incentivanti al personale e successivamente integrato con delibera
243/2013.
Richiamata la propria precedente delibera n. 208/2015 di approvazione del PDO riferita all’esercizio
2015.
Considerato che detto SUV prevede che la liquidazione del Compenso incentivante al personale, ai
Dirigenti ed al personale incaricato di titolare di Area delle P.O. sia subordinato alla attestazione da parte
del NdV suffragata dalla Giunta tramite apposita delibera, del raggiungimento degli Obiettivi assegnati al
Servizio interessato.
Visto il Verbale n. 1 del NdV del giorno 02.2.2016 nel quale si attesta il sostanziale raggiungimento degli
obiettivi assegnati a ciascun servizio con riferimento alla liquidazione del compensi incentivante al
personale ed all’indennità di risultato dei Dirigenti e dei titolari di Area delle P.O. .
Visto il report prodotto da ciascun Dirigente e dai titolari di posizione organizzativa inerente l’esito della
valutazione sul grado di raggiungimento dei diversi obiettivi.
Ritenuto di poter concordare con la valutazione del NdV circa il livello di raggiungimento degli obiettivi
individuati nel PDO menzionato.
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del TUOEL
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1) di attestare il sostanziale raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna Area/Servizio come
riportati nel PDO approvato con delibera richiamata in premessa.
Con successiva votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 4° comma
del d.lgs. 267/00
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Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:
Il Sindaco
F.to Roberta - Nesto

Il Segretario Generale
F.to Piattelli dott.ssa Ilaria.

N. ……. Registro Pubblicazioni
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Dal ________________________
al
Il Segretario Generale
Piattelli dott.ssa Ilaria.

Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA



La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal



È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza
di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data

Il Segretario Generale
F.to

