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Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (  0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale

 n° 196   del 17/11/2022

OGGETTO:

INTEGRAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL 28/10/2022

L'anno duemilaventidue addì  17 -  diciassette  -  del  mese novembre alle  ore  15:50 nella  sede
municipale,  si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Partecipa il  DR. ROBERTO NOBILE  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

CAPECCHI GIOVANNI SINDACO X

VANNI LINDA VICE SINDACO X

MARTINELLI VALERIO ASSESSORE X

SCALI CRISTINA ASSESSORE X

VARALLO ALESSANDRO ASSESSORE X

Immediatamente eseguibile
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  LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 30 dicembre 2021, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 dell'Ente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2022/2024;

VISTO l’art. 197 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, che individua nel piano esecutivo di
gestione, che si compone della parte finanziaria e del piano dettagliato degli obiettivi, uno degli
strumenti  attraverso il quale si effettua la  verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicità
dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 09/06/2011 si è proceduto
alla specificazione dei soggetti e dei sistemi operativi per l'attuazione del ciclo della performance di
cui all'art. 4 del D.LGS. N. 150 del 2009;

DATO ATTO CHE:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 20/01/2022 ad oggetto  è stato approvato il
nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance relativo ai Responsabili di Settore, al
Segretario comunale ed ai dipendenti del Comune di Montopoli in Val d'Arno;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 28/10/2022 è stato approvato il piano degli
obiettivi relativo all'anno 2022 relativo ai Responsabili di Settore;

DATO ATTO altresì che si rende necessario, come da previsto dal nuovo sistema di misurazione e
valutazione della performance, individuare anche gli obiettivi da assegnare al Segretario comunale
per l'anno 2022;

VISTA la scheda allegata al presente atto (Allegato A) che individua, relativamente al Segretario
comunale, gli obiettivi gestionali per l’anno 2022, gli indicatori di risultato e la pesatura di ciascun
obiettivo, il cui raggiungimento sarà oggetto di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione del
Comune di Montopoli in Val d’Arno;

DATO ATTO  che le predette schede rappresentano elementi caratterizzanti il programma politico
– amministrativo per l’anno in corso e andranno ad integrare il  Piano dettagliato di obiettivi per
l’anno 2022 approvato con deliberazione della G.C. n. 182 del 28/10/2022;

PRESO ATTO che le suddette schede si riferiscono anche ad obiettivi in parte o in totale ultimati,
in quanto trattasi di obiettivi già concordati con l'Amministrazione Comunale in precedenza e la cui
formalizzazione è avvenuta solo alla data odierna, seppur trasmessi e condivisi già da tempo;

DATO ATTO che gli obiettivi sono stati condivisi con il Nucleo di valutazione dell'Ente;

RITENUTO pertanto poter approvare l'integrazione al predetto Piano degli obiettivi con la scheda
obiettivi del Segretario comunale, allegata alla presente deliberazione;

ACQUISITO   il  parere  favorevole  da  parte  del  Segretario  Comunale,  in  relazione  alle  sue
competenze, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
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Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la scheda che individua, relativamente al Segretario comunale, gli obiettivi
gestionali  per  l’anno  2022,  gli  indicatori  di  risultato  e  la  pesatura  di  ciascun  obiettivo,  il  cui
raggiungimento  sarà  oggetto  di  valutazione da parte  del  Nucleo  di  Valutazione del  Comune di
Montopoli  in  Val  d’Arno  allegata  al  presente  provvedimento  (Allegato  A)  a  formarne  parte
integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che la suddetta scheda andrà ad integrare il piano degli obiettivi  già approvato
con deliberazione G.C. 182 del 28/10/2022;

3. DI PRENDERE ATTO che alcuni degli obiettivi individuati sono già in corso di realizzazione
e/o parzialmente realizzati, in quanto iniziati in un momento antecedente alla deliberazione stessa;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Segretario comunale e all'U.P.A..

Successivamente la Giunta comunale, con unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge,
stante l'urgenza  di  provvedere  in  relazione alla  necessità  di  proseguire  nel  perseguimento degli
obiettivi gestionali anno 2022, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI DR. ROBERTO NOBILE
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