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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 
    N.80 del 29/05/2015 

 

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015 - APPROVAZIONE. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di maggio alle ore 13:15, nella Sala delle 
Adunanze in Municipio, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dr. Fiore Volentini Donato la Giunta 
Comunale. 
 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Alessia Mari. 
 

Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Titolo Presente 
FIORE VOLENTINI DONATO SINDACO Si 

RADESCA FRANCESCO Vice Sindaco Si 
GARONE MICHELE FRANCO ASSESSORE No 

RINALDI GIUSEPPE ASSESSORE Si 
D'ALVANO MICHELE ASSESSORE No 

 
 

PRESENTI: 3   ASSENTI: 2 

 

 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE il Comune di Montesano sulla Marcellana è ente privo di personale con qualifica dirigenziale, nel 

quale, ai sensi degli articoli 9 e 11 del C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie locali del 31.3.1999, le funzioni 

gestionali vengono svolte dai Responsabili incaricati di posizione organizzativa (P.O.), ai quali la responsabilità delle 

strutture apicali (Aree) viene affidata con atto del Sindaco, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 166/2014, con la quale è stato approvato il Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP), con annesse schede di valutazione del personale Responsabile 

di posizione organizzativa (p.o.) e del personale non apicale;  

 

VISTO il Regolamento di funzionamento e disciplina del Nucleo di Valutazione-O.I.V., approvato con delibera di G.C. 

n. 267 del 21.12.2010; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 1/2014 (prot. n. 40 del 2.01.2014), di nomina del Nucleo di Valutazione-O.I.V.; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici, approvato con delibera di G.C. n. 47 del 

9.04.2015, successivamente modificato con delibera di G.C. n. 53 del 23.04.2015; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 10 del 15.01.2015, di riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune;  

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 11 del 15.01.2015, di approvazione del Regolamento per la graduazione, il 

conferimento e la revoca delle posizioni organizzative; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 23 del 17.02.2015, di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 e del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2015-2017; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 43 del 21.02.2014, di approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Montesano sulla Marcellana;  

 

CONSIDERATO CHE l’approvato Sistema di misurazione e valutazione della perfomance, tra l’altro, prevede che:  

“L’assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di P.O. è effettuata dalla Giunta comunale”;  

“A ciascun servizio (Area/Settore) possono essere assegnati un numero di obiettivi non superiore a 4 (quattro), di cui 

almeno 1 (uno) intersettoriale”;  

“Il Piano, di competenza della Giunta Comunale, deve essere validato dal Nucleo di valutazione, che attesta la 

misurabilità degli obiettivi individuati”; 

 

ATTESO CHE in mancanza del P.D.O. (Piano degli obiettivi) è fatto divieto di erogazione della retribuzione di 

risultato ai Responsabili di p.o., così come, in mancanza di assegnazione degli obiettivi ai dipendenti incardinati 

all’interno della struttura comunale da parte dei rispettivi Responsabili, è fatto divieto di erogazione di trattamento volti 

a premiare il merito e le prestazioni rese; 

 

RITENUTO dunque necessario procedere alla formalizzazione degli obiettivi assegnati ai singoli Responsabili 

incaricati di p.o. per l’anno 2015, seppur in assenza del bilancio previsionale per l’esercizio in corso (il cui termine di 

approvazione è stato da ultimo ulteriormente differito dal 30 maggio al al 30 luglio c.a. con Decreto del Ministro 

dell’Interno del 13.05.2015, in G.U. n. 115 del 20.05.2015), in quanto trattasi di obiettivi “a costo zero” o che, 

comunque, rappresentano una prosecuzione di quelli assegnati negli anni precedenti; 

 

VISTO l’allegato “PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2015”; 
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DATO ATTO CHE detto Piano 

- rappresenta il frutto della “negoziazione” degli obiettivi tra i Responsabili di P.O. e la Giunta 
Comunale;  

- è conforme al Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dall’Ente; 
- quanto ai contenuti, si compone della assegnazione a ciascun Responsabile di p.o. di n. 4 

(quattro) obiettivi di cui n. 1 (uno) intersettoriale, in sintonia con il contenuto del Sistema di 

misurazione e valutazione supra cit. e delle annesse schede di valutazione; sviluppa gli indirizzi 
e gli obiettivi strategici ed operativi; contiene la assegnazione e la descrizione dei singoli 
obiettivi, i tempi di realizzazione degli stessi e gli indicatori di risultato, nonché il “peso” 
attribuito a ciascun obiettivo al fine della valutazione finale;    

 

VISTI:  

- il Decreto Legislativo n. 165/2001 ed, in particolare, il suo articolo 4, comma 2; 
- il Decreto Legislativo n. 150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”; 
- la legge n. 122/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 

2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica”;  
- gli articoli 107, 109 e 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- la delibera della CIVIT n. 121/2010, “Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto 

“L'applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee Guida dell'ANCI 

in materia di Ciclo della Performance”; 
- la delibera dell’A.NA.C. n. 6/2013, “Linee guida relative al ciclo di gestione della perfomance 

per l’anno 2013”; 
RICHIAMATO l’articolo 10, comma 4 del D.lgs. n. 33/2013, a mente del quale “Le amministrazioni pubbliche 

garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance”; 

 

ACQUISITO sulla presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli articoli 49 e 

147-bis, del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal Segretario Comunale, riportato in calce alla presente e da intendersi 

qui trascritto; 

  

Tutto ciò premesso e considerato 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

La premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione ed è da intendersi qui integralmente riportata e 

trascritta; 

 

DI APPROVARE, così come approva, il “PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2015”, che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione; 

  

DI DARE ATTO CHE il contenuto del P.D.O. è conforme al Sistema di Misurazione e Valutazione della Perfomance 

approvato con deliberazione di G.C. n. 166/2014; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Nucleo di Valutazione-O.I.V. per la successiva validazione; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili di P.O.; 
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DI COMUNICARE l’approvazione della presente deliberazione alle OO.SS./R.S.U.; 

 

DI COMUNICARE altresì l’approvazione della presente deliberazione al Revisore Unico dei Conti per opportuna 

conoscenza; 

 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione, oltre che all’albo pretorio on line, sul sito web istituzionale dell’Ente 

all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole 

 

DELIBERA  

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, 

stante l’urgenza di procedere alla formalizzazione degli obiettivi assegnati. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

(Artt. 49 e 147-bis, D.lgs. n. 267/2000):  

Favorevole per quanto di competenza 

 

Dalla Residenza municipale lì, 29 maggio 2015 

 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Alessia Mari  
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 Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dr. Fiore Volentini Donato           Dr.ssa Alessia Mari 

 
 

 
      . 
 
    ,      

 
     
     

 
 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ATTESTA 
 

-che la presente deliberazione: 
 
-(X) è stata affissa oggi all’Albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 
1 del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267; 
-(X) è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
Montesano sulla Marcellana lì 09/07/2015 
 

Il Segretario Comunale 

        Dr.ssa Alessia Mari 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 
Vista la Legge Costituzionale  18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001; 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/05/2015 
 
-(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000; 
-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000. 
 
  

Montesano sulla Marcellana lì   09/07/2015 
 

IL SEGRETARIOCOMUNALE 

Dr.ssa Alessia Mari 
 


