
COPIA

DELIBERAZIONE N° 29
in data: 05/08/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

G I U N T A  D E L L ’ U N I O N E
T R E S I N A R O  S E C C H I A

OGGETTO:
PIANO  DETTAGLIATO  DEGLI  OBIETTIVI  --  RENDICONTO  AL  31 
DICEMBRE 2014.

L’anno  Duemilaquindici il  giorno  cinque  del  mese  di  Agosto alle  ore  11:30,  nella 
Residenza dell’Unione, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione, con 
l’intervento dei Signori:

All’appello iniziale risultano:

1- VACCARI ALBERTO Presidente S
2- BEDESCHI GIORGIO Membro S
3- MASSARI FEDERICO Assessore delegato S
4- CORTI FABRIZIO Membro N
5- ZANNI GIORGIO Assessore delegato S
6- NASCIUTI MATTEO Assessore delegato S

TOTALE PRESENTI: 5
TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale BININI EMILIO.
Il  Presidente,  VACCARI  ALBERTO  ,  dopo  aver  constatato  il  numero  legale  degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
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Deliberazione di G.U. n. 29 del 05/08/2014

Partecipa alla seduta l’Assessore Ferrari Elena del Comune di Baiso

OGGETTO:  PIANO  DETTAGLIATO DEGLI  OBIETTIVI  -  RENDICONTO  AL 31 
DICEMBRE 2014.

L A  G I U N T A  D E L L ’ U N I O N 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;

RICHIAMATE
 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 20 del 10/04/2015 esecutiva ai sensi di 

legge si è provveduto ad approvare il Bilancio per l’anno 2015, nonché la Relazione 
Previsionale Programmatica 2015/2017 con l’individuazione dei programmi e progetti 
dell’Ente;

 con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 18 del 15/04/2015 esecutiva ai sensi di legge 
si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;

 in tale deliberazione tra l’altro veniva rimandato ad atto successivo il  dettaglio degli 
obiettivi attraverso la definizione di un “Piano dettagliato degli Obiettivi” da parte dei 
Dirigenti con il coordinamento del Segretario Generale; 

RICORDATO CHE:
- con atto del Presidente Prot. n. 3492 del 10/07/2014 è stato nominato il Nucleo tecnico di 
valutazione per il periodo 2014/2016 ;

RICHIAMATI:
-    Il D. Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta)
 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. 36 del 14 dicembre  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. 44 del 28 dicembre 2012 con la quale sono state approvate 
ulteriori modifiche al vigente  “Regolamento in materia di valutazione e premialità del 
personale” ed al Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP);

DATO atto che:
- Con propria  deliberazione  n.  29  del  26/09/2014  è  stato  approvato  il   “Piano 

dettagliato  degli  obiettivi  anno  2014”   stabilendo  altresì  di  effettuare  le  verifiche  
periodiche circa l’andamento delle attività degli obiettivi riservandosi di modificare ed 
integrare obiettivi, priorità e tempistiche;

 il  Piano  degli  obiettivi  è  stato  realizzato  mediante  un  percorso  condiviso  con  i 
Dirigenti;

 ogni  Dirigente  di  Settore  ha  provveduto  ad  informare  i  propri  collaboratori  sui 
contenuti degli obiettivi specifici di ciascun settore e sui gruppi di lavoro che saranno 
impegnati su ciascuna specifica attività;
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RICORDATO che:
 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 esterni, ai cittadini, ai soggetti  
interessati, agli utenti e ai destinatati dei servizi”. 

RILEVATO,  da  parte  del  Nucleo  di  Valutazione,  di  procedere  alla  valutazione  del 
Dirigente del Servizio di Polizia Municipale Dott. Ermanno Mazzoni per il suo periodo di 
incarico dal 01/01/2014 al 02/06/2014, ritenendo che la disposizione contenuta nell’art. 9, 
comma 6 del Regolamento per la valutazione e la premialità  del personale dell’Unione 
Tresinaro  Secchia  vigente,  circa  l’impossibilità  di  riconoscere  emolumenti  a  titolo  di 
premio a favore di dipendenti e dirigenti che siano stati assenti dal lavoro per un periodo 
superiore alla metà dei giorni lavorativi, non si applichi a tale situazione in considerazione 
delle particolari circostanze connesse alla cessazione dell’incarico per rinnovo degli organi 
dell’Unione  e  che,  pertanto,  al  Dott.  Mazzoni  spetti  la  relativa  indennità  di  risultato 
parametrata al periodo di incarico in qualità di Dirigente di Polizia Municipale; 

CONSIDERATO che  al  fine  di  procedere  alla  rendicontazione  dell’attività  svolta  dai 
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  hanno  formalizzato  al  Nucleo  di 
valutazione lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con delibera di 29/2014 e s.m.i, 
in atti;

 
PRESO  ATTO della  verifica  dello  stato  di  attuazione  degli  obiettivi  gestionali  al 
31.12.2014,  effettuata  dal  Nucleo  in  data  23/06/2015,  come da  schede predisposte  dai 
dirigenti, conservate in atti 

UDITA l’illustrazione del Segretario generale, Presidente del Nucleo di Valutazione;

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 8, del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
• favorevole del  Dirigente del  I° Settore  in  ordine alla  regolarità  tecnica attestante  la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
• favorevole  del  Dirigente  del  II°  Settore  per  la  regolarità  contabile  in  quanto  l’atto 
comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  –  finanziaria  o  sul 
patrimonio dell’Ente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
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1. DI PRENDERE ATTO della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali 
al 31 dicembre 2014 come da schede predisposte dai dirigenti di settore e conservate in 
atti;

2. DI PRENDERE INOLTRE ATTO delle schede validate dal Nucleo di valutazione in 
data 23/06/2015 relative ai Dirigenti di Polizia Municipale e del Servizio Sociale Associato 
pure conservate in atti;

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai dirigenti interessati e al nucleo tecnico 
di valutazione.

4.  DI  DARE  ATTO  CHE,  alla  fine  della  procedura  di  valutazione,   nella  sezione 
“Trasaprenza, Valutazione e Merito” del sito internet dell’Ente verranno pubblicati i dati 
relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

SUCCESSIVAMENTE,  stante  l’urgenza  e  la  necessità  con voti  unanimi  e  favorevoli 
espressi in forma palese, la Giunta dell’Unione dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to VACCARI ALBERTO F.to BININI EMILIO 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,__________________

Il Segretario Generale
 BININI EMILIO
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