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  � ORIGINALE � COPIA 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE      n. 86 del  11-09-2014 

  
OGGETTO:  Presa atto e approvazione Progetti Obiettivi finalizzati a migliorare la 

produttività –Anno 2014.  
 

        
             L’Anno DUEMILAQUATTORDICIDICI  addì UNDICI  del mese di  SETTEMBRE alle 
ore 18,45 appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

LIO Dora  Sindaco         Presente 
PRINCIPE Fernando                Vice Sindaco Presente 
ALBERTO Francesco Maria     Assessore   Esterno Presente 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo. 
        Assume la Presidenza il  Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 RELAZIONA il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione del 11-09-2014 allegata in atti 
d’Ufficio;  
        PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha necessità di raggiungere obiettivi da 
realizzare tramite progetti obiettivi finalizzati; 
       VISTA la deliberazione di G.C. n° 37/11-03-2014 ad oggetto: “Approvazione Piano 
Performance 2014/2016 – Prima Parte”, esecutiva; 
       VISTA la deliberazione di G.C. n° 59/12-06-2014 ad oggetto: “Elezioni Amministrative 
Comunali del 25-05-2014 – Presa atto Decreto sindacale Prot. 5316/2014  - BP/2014 – Assegnazione 
provvisoria  Risorse PEG ai Responsabili dei Servizi”, esecutiva, con la quale sono stati anche 
assegnati gli obiettivi (P.R.O.); 
        ATTESO che in ottemperanza agli indirizzi ricevuti e, per fronteggiare esigenze di servizio, i 
Responsabili dei servizi hanno predisposto i progetti finalizzati al miglioramento della produttività 
per l’anno 2014; 
        CHE la descrizione dei progetti, i relativi obiettivi, gli importi, nonché le modalità di erogazione 
delle relative somme sono riassunti negli atti allegati alla presente; 
      ACCERTATO che i progetti così predisposti individuano le attività prefiggendosi risultati 
conformi a quelli programmati dall’Amministrazione e garantiscono il coinvolgimento di tutto il  
personale non Titolare di P.O.; 
       CHE è interesse dell’Amministrazione erogare servizi alla comunità attraverso i progetti obiettivi 
eseguiti anche al di fuori dell’orario di lavoro stante l’impossibilità di farlo durante il normale orario 
di servizio al fine di non compromettere l’attività ordinaria; 
       CHE gli stessi progetti sono stati elaborati per il raggiungimento degli obiettivi e che il valore del 
singolo progetto è dato da una stima approssimativa delle ore necessarie per raggiungere il risultato o 
dalle ore mediamente necessarie svolte negli anni passati. 
         
 
 
 
 



 
 
 

- CHE i progetti/obiettivi proposti dai Responsabili di Servizio, che qui si andranno ad approvare, 
integrano i contenuti della performance organizzativa dell’Ente giusto D. Lgs. 150/2009 e 
ss.mm. e sono relativi a servizi e/o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento 
di quelli esistenti; 

- CHE l’importo complessivo dei progetti/obiettivi  presentati è di €. 37.600,00 per l’anno 2014; 
- VISTA la disponibilità sul competente Capitolo di B.P./2014, in corso di elaborazione; 
- VISTO il CCDI/2014 Definitivo prot. 6853/09-07-2014; 
- VISTI gli atti d’Ufficio; 
- VISTO il Decreto Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
- VISTO lo Statuto Comunale; 
- VISTO il Regolamento di Contabilità comunale; 
- VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- VISTO il D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.; 
- VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.; 
- VISTA la L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
- Visto il  D.M.I. del 18-07-2014 con il quale i termini di approvazione del BP/2014 sono slittati 

al 30-09-2014; 
- VISTO il parere favorevole del Responsabile Ufficio Ragioneria sulla regolarità contabile e 

attestazione copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;        
     Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
- di PRENDERE ATTO e approvare i Progetti obiettivi di produttività anno 2014, all’uopo 

predisposti dai Responsabili dei servizi e qui allegati al presente atto; 
- di DARE ATTO che i suddetti progetti sono finanziati con le somme destinate per la 

produttività anno 2014; 
- di DARE ATTO che la spesa rientra nel Fondo di miglioramento dell’efficienza dei servizi 

Anno 2014 CCDI/2014; 
- di DARE ATTO che i Responsabili dei servizi valuteranno l’impegno del personale 

assegnato ai predetti progetti nel rispetto di quanto disposto nel CCDI 2014 approvato. 
- Di DARE ATTO che la liquidazione dei compensi oggetto del presente atto potrà avvenire 

solo ad avvenuta certificazione del livello raggiunto dei risultati da operarsi da parte dei 
Responsabili dei Servizi. 

- di DARE ATTO che il personale coinvolto nei piani di lavoro e/o progetti di produttività 
non deve distogliersi dalla ordinaria attività e che i piani di lavoro e/o progetti di 
produttività devono mirare ad un miglioramento dell’attività stessa  con possibilità di 
prestazioni che possono svolgersi anche fuori dal normale orario di lavoro; 

- Di DARE ATTO che le risorse finanziarie necessarie troveranno la disponibilità negli 
interventi del BP/2014, in corso di elaborazione, destinati al Fondo per la Contrattazione 
Collettiva 2014. 

- Di RIMETTERE il presente atto al Responsabile Ufficio Ragioneria/Sett. Personale e ai 
Responsabili dei Servizi per quanto di propria competenza; 

- Di TRASMETTERE la presente alle RR.SS.UU. e OO.SS.; 
- di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                      IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo            F.to  D.ssa Dora Lio 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal_19-09-2014  prot. 
N°8844 Reg. Pub.  N° 226 

-  
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N._8844 del 19-09-

2014 
 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
            perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Daniela Mungo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


