
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 1 del  15.01.2019       COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI  ASSEGNATI  AI RESPONSABILI TITOLARI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018         
 
 

             L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di gennaio, alle ore 

13.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Valeria Ferro, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

09/08/2019 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 

regionali vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 09/08/2019 

                                     Il Segretario Comunale 

                                                                  F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 09/08/2019 

                                                                                              
Il Funzionario Delegato 

                                                                     Silvia Donatini 

 

                                   

 

 

 

 

Prot. n.  3693    del   09/08/2019 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

         F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,  19/08/2019 

 

           Il Segretario Comunale 

        F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

Pareri dei Responsabili di 

Servizio 
(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 267) 

 
Il Responsabile del Servizio 

interessato esprime parere favorevole 

in merito alla regolarità tecnica. 

 
                 Il Responsabile del Servizio 

         F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 

 

Il Responsabile del Servizio 

interessato esprime parere favorevole 

in merito alla regolarità contabile. 

 
                   Il Responsabile del Servizio 

            F.to Dr.ssa Cristiana Arrighi 

 

             

 
 



 

 

Deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2019 
 

Oggetto: PRESA  D'ATTO VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI  ASSEGNATI  AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamati: 
• l’articolo 48 (competenze delle giunte) del TUEL; 
• il Capo Primo (Uffici e personale) del Titolo IV del TUEL;  
• il decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.; 
• il comma 2, lettera c) dell’articolo 197 (modalità del controllo di gestione) del TUEL; 
• gli articoli 8, 9, 10 e 11 CCNL 31 marzo 1999 del personale dipendente del Comparto Regioni Enti Locali;  
 
Premesso che:  
• l’articolo 96 del TUEL, l’articolo 29 del DL 223/2006 (cd. Bersani) convertito con modificazioni dalla Legge 
248/2006 e l’articolo 68 del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, impongono alle 
pubbliche amministrazioni il contenimento del numero e della spesa per funzionamento degli organi collegiali 
non di governo;  
• le procedure di gestione e valutazione per obiettivi dei dirigenti/quadri prevedono, in genere, l’istituzione di 
un organo collegiale dedicato alle verifiche e valutazioni finali (cd. Nucleo di Valutazione);  
• al fine di contenere la spesa corrente e vista la misurabilità oggettiva degli obiettivi programmati, si è 
ritenuto, anche per il 2018 di non istituire un organo ulteriore e di assegnare il compito di verificare e valutare 
il grado di raggiungimento dei risultati al Segretario comunale;  
• Al fine di contenere la spesa corrente, vista la misurabilità oggettiva degli obiettivi assegnati, si è ritenuto 
di non istituire un nuovo organo e di assegnare la verifica del raggiungimento dei risultati al Segretario 
Comunale (ispirandosi all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 286/1999 vincolante per le 
Amministrazioni dello Stato e norma di principio per gli enti locali); 
 
Premesso che: 

- gli obiettivi sono stati definiti, condivisi e concordati con i responsabili e il commissario straordinario 
all’inizio dell’annualità di riferimento (2018);  

- si sono tenuti nel corso dell’anno alcuni incontri con i Responsabili al fine di verificare e accertare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;  

- chiuso l’esercizio, i Responsabili hanno comunicato i dati relativi alla realizzazione dei predetti 
obiettivi che sono riassunti nelle schede depositate presso l’ufficio segreteria comunale; 

 
Esaminati i dati analitici dimostrativi del grado di raggiungimento degli obiettivi nonché degli altri parametri il 
Segretario comunale, in qualità di nucleo di valutazione, certifica che 

• il Responsabile dell’Area tecnica, geom. Fabrizio Cecchin, ha realizzato il 100% degli obiettivi 
assegnati;  
• Il Responsabile dell’Area finanziaria, Dott.ssa Cristiana Arrighi, ha realizzato il 100% degli obiettivi 
assegnati;  

 
Dato atto che le retribuzioni di risultato saranno determinate con successivo atto gestionale e rapportate, 
sulla base della retribuzione di posizione assegnata a ciascun responsabile, alle risultanze della valutazione e 
al periodo di servizio effettuato; 
 
Accertato che il sistema premiale, sopra descritto ed effettivamente attuato, è in perfetta sintonia con quanto 
previsto dagli articoli 4, 5 e 9 del decreto legislativo 150/2009 (Riforma Brunetta), che sarebbe vincolante per 
gli enti locali solo dal 1° gennaio scorso e che, pertanto, seppur parzialmente, è stata applicata con un 
esercizio di anticipo;  
 
  
Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli 
espressi dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 
(articolo 49 del TUEL);  
 
 
 
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 



 

 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare le premesse e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;   
 
2. di prendere atto delle risultanze della valutazione relativa all’anno 2018 concernenti il grado di 

realizzazione degli obiettivi assegnati ai dipendenti titolari di posizione organizzativa comunali;  
 

3. di demandare al Responsabile del personale gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione; 
 

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 
favorevoli espressi dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile (articolo 49 del TUEL). 

 
 
 
Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con 
ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).  
 
 
 

  

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

__________________________ __________________________ 

 

 


