COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

104

del 30.07.2020

OGGETTO: Integrazione deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13.02.2020 avente ad oggetto:
Approvazione Piano degli obiettivi della performance 2020”.
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18,30 nella Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti: Palladino

Sindaco

Assessori

Anastasia e Savino Vincenzo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Integrazione deliberazione di
Giunta Comunale n. 28 del 13.02.2020 avente ad oggetto: Approvazione Piano degli
obiettivi della performance 2020””;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Integrazione
deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13.02.2020 avente ad oggetto: Approvazione
Piano degli obiettivi della performance 2020””;

Oggetto: Integrazione deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13.02.2020 avente ad oggetto: Approvazione Piano
degli obiettivi della performance 2020”.
IL SINDACO

Premesso che:
-

che con deliberazione di G.C. n. 46 del 18.04.2019 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione
delle performance;
con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 e il bilancio di previsione esercizio 2020, riferito al triennio 2020-2022;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13.02.2020 e stato approvato il Piano degli obiettivi;
che con decreto sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020, la Responsabilità del Settore Segreteria Affari
Generali è stata assegnata alla dott.ssa Anna Amatruda, per cui lo stesso non è più in capo al Segretario
comunale;

Considerato,
- pertanto, che, è necessario provvedere all’individuazione per il Segretario Comunale degli obiettivi connessi alla
performance dell’anno 2020, integrando il piano degli obiettivi approvato con la suddetta deliberazione;
- che con verbale n. 4 il Nucleo di Valutazione ha rilevato, altresì, la necessità di assegnare alle P.O. come obiettivo
prioritario e trasversale del Piano Performance, il completamento dei dati da pubblicare sul sito della Trasparenza del
Comune;
Vista la scheda contenente l’individuazione degli obiettivi per il Segretario Comunale che allegata alla presente ne
forma parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt.49 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000;
Vista la propria competenza;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE
Di integrare la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13.02.2020, nel seguente modo:
inserendo gli obiettivi individuati per il Segretario Comunale e riportati nella scheda allegata alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
assegnando come ulteriore obiettivo alle posizioni organizzative il completamento del sito “Trasparenza, così come
richiesto da Nucleo di valutazione.
Il Sindaco

F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in ordine
alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Data 30.07.2020
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Anna Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 30.07.2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2020 –SEGRETARIO COMUNALE

Personale coinvolto:
Descrizione obiettivo
-Svolgimento dei compiti di collaborazione
e funzioni di assistenza giuridico –
amministrativa nei confronti degli organi
dell’ente in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti.
-Partecipazione con funzioni
consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del
Consiglio e della Giunta, cura della relativa
verbalizzazione e pubblicazione.
-Svolgimento delle attività di supporto ai
Responsabili, incaricati di p. o. ed ai
responsabili dei procedimenti.

Mirla Troncone
Tempi di realizzazione

Peso

31.12.2020
40%
Indicatori di Risultato:
-Tempestività delle pubblicazioni, assenza di
ricorsi.
-Perfezionamento degli atti deliberativi in tempi
brevi.
-Informazione ai gruppi consiliari
- Archivio delibere
- Archivio decreti sindacali
- Archivio Ordinanze Sindacali
- Report attività svolata
- Numero Contratti Stipulati

-Capacità di coordinamento delle attività
degli uffici.
-Attività di supporto continuo nella
elaborazione
delle
proposte
di
deliberazione da parte dei Responsabili di
p. o.
-Rogito dei contratti in cui l’Ente è parte.

-Programmazione attività di controllo 31.12.2020
successivo di regolarità amministrativa ed
esecuzione dei controlli.
Indicatori di Risultato:
-Predisposizione PTPCT.
-Tempestiva esecuzione dei controlli.
-Organizzazione giornata della trasparenza.
-Approvazione del PTPCT
-Organizzazione giornata della trasparenza
- Supporto predisposizione del Piano -Approvazione Piano Performance
Performance contenente gli obiettivi da - Approvazione Registro trattamento dati
assegnare ai responsabili dei servizi.
- Incentivazione e motivazione delle
professionalità interne dell’Ente, efficace
organizzazione delle risorse interne ed
innovazione tecnologica

40%

31.12.2020
Indicatoridi Risultato:
20%
-Riduzione dei tempi complessivi azione e di
risposta
della
struttura,
efficientamento
tecnologico
- supporto nella attività di riorganizzazione dei
servizi ed uffici
- supporto e coordinamento relativamente alle
attività di programmazione;
- supporto nella risoluzione di problemi inerenti
l’organizzazione o le attività degli uffici

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.9784, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 07.09.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 07.09.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì ______________
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Troncone Mirla

