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_____________________________ DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPLA DELLA GIUNTA_______________
Atto n. 25 Oggetto: Rettifica delibera n° 13 del 06/06/2017 di approvazione schede Piano di 

Assegnazione Risorse e Obiettivi -  Anno 2017

Data 20.07.2017___________________________________________________________________
L ’anno Duemiladiciasette il giorno venti del mese di giugno alle ore 10,30 nella sede di Privemo si 
è riunita

LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del 
D.Lgs 18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto ri
guarda la regolarità tecnica 
l’addetto al servizio inte
ressato ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs

18.8.2000 n°267,
esprime parere: 

favorevole 
Privemo 20/07/2017

presen
te

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE

5) NATALINI PIERLUCA ASSESASORE X

Partecipa il Vice Segretario della Comunità Montana Geom. Domenico Guidi

i f c s p .n t p .

X

X

VISTO: per quanto ri 
guarda

la regolarità contabili 
l ’addetto al servizio ragione 
ria, ai sensi dell’art.49

del D.Lgs 18.8.200( 
n°267,

esprime parere favorevole

ATTESTA .'inoltre, che a 
sensi dell’art. 151,comma 4° 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267 
esiste la copertura finanziari* 
della complessiva spesa di 

€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Privemo 20/07/2017

Il Sig. NARDACCI ONORATO, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
issume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNITARIA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali suH'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze dette amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in 
materia di nttimi7y.a7.inne. della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni e successive modificazioni e integrazioni;

Sullo specifico argomento, ormai diffusamente trattato dalla dottrina, preme puntualizzare quanto segue: 

Tutte le risorse finanziarie devono essere assegnate ai dirigenti e/o responsabili.
Per ogni servizio vengono assegnate al medesimo responsabile sia le entrate sia le uscite. Oltre che 
l’assegnazione delle risorse umane e strumentali. In conclusione, ad ogni responsabile devono essere asse
gnate quote di: - stanziamenti di spesa - previsioni di entrata - personale -beni mobili- beni immobili.

CONSIDERATO che:
-nei servizi che generano anche entrate, le spese e le entrate medesime vanno assegnate e gestite 

ad/da un unico responsabile. (Vedasi: artt. 107, 109, 165.9 e 169 T.U.; art. 3 D.Lgs, 279/97; art. 17 D.Lgs. 
165/01; contratti di lavoro).

- in materia di impegni agli Organi politici, anche in tali casi gli stanziamenti di spesa vanno asse
gnati ai responsabili, i quali provvederanno alla loro erogazione, anziché mediante determinazioni, per il 
tramite di proposte di deliberazione (art. 49 T.U.).

DATO ATTO che riguardo all’assegnazione delle risorse e degli obiettivi nei comuni con popolazione infe
riore ai 15.000 abitanti, l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 77/95 (ora art. 169, comma 3, del T.U.) dichiara fa
coltativa l'adozione del PEG in detti Enti.

Ed invero:
• l'art. 97, comma 4, del T.U., consente al Presidente di nominare il responsabile di alcuni (o anche tut

ti) i servizi gli unici responsabili presenti e dipendenti;
• il comma 4 dell'art. 11 del vigente contratto di lavoro (G.U. n. 95/99), prevede la convenzione tra 

comuni per la gestione di determinati servizi con un unico responsabile;
• il comma 1 dell'art. 110 del T.U. offre la possibilità di assunzioni a tempo determinato di responsabi

li di servizi anche al di fuori della pianta organica;
• l'art. 13, comma 1, della legge 265/99, modificativo dell'art. 51 della legge 142/90, avendo abolito 

l'art. 2 del DPR 347/ 83, attribuisce la possibilità di assumere dirigenti anche ai piccoli comuni (Ve
dasi ora art. 89, comma 5, T.U.);

• Considerato che questo Ente è sprovvisto della figura del Segretario Comunitario e al momento non 
è stato nominato e che quindi si avvale della possibilità di utilizzare, incaricando di PO dei Respon
sabili dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n° 150 del 27 Ottobre 2009 il quale da attuazione alla Legge n° 15 del 4 Marzo 2009, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni

Atteso che l'art. 14 del D.Lgs. n° 150/2009 stabilisce che ogni Amministrazione si doti di un Organismo 
Indipendente per la Valutazione.

Considerato che l'art. 7 del D.Lgs. n° 150/2009 disciplina il sistema di misurazione e valutazione della 
performance e stabilisce che l'Organismo indipendente di valutazione è la struttura di supporto dell'Ammini
strazione che svolge tale funzione.



Rilevato che per quanto concerne le caratteristiche e funzioni dell'organismo, per espressa previsione 
dell'art. 16 del D.Lgs. n° 150/2009, l'articolazione dell'OIV è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascu
na amministrazione locale.

Dato atto che la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni rientra nella fascia di Comuni con 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Visto che l'OIV provvede a:
o Monitorare e relazionare annualmente sullo stato dei controlli interni 
o  Comunicare le criticità
o  Supportare l'Ente nella definizione o aggiornamento dei sistemi di valutazione 
o Garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi 
o Proporre la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e di attribuzione ad essi di premi 
o Promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza 
o Verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità

Vista la propria precedente deliberazione di Giunta Comunitaria n. 30 del 22 agosto 2014, ad oggetto: “Or
ganismo indipendente di valutazione (O.I.V.) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n° 150 del 27 Ottobre 2009, incari
cando il Dott. Bruno Cacciotti;

Ritenuto dover rettificare la delibera di Giunta Comunitaria n° 13 del 06/06/2017;

Di riapprovare le schede di P.R.O. -  Piano di Assegnazione Risorse e Obiettivi -  Anno 2017, con le quali 
sono stati assegnati gli obiettivi ai Responsabili di Servizi Rag. Guido Foglietta, Geom. Domenico Guidi;

Con voti unanimi resi conformemente a legge.

D E L I B E R A

1. La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di rettificare, come rettifica, la delibera di Giunta Comunitaria n° 13 del 06/06/2017 e riap
provare le allegate schede P.R.O. -  Piano di Assegnazione Risorse e Obiettivi -  Anno 2017, con le 
quali sono stati assegnati gli obiettivi ai Responsabili di Servizi Rag. Guido Foglietta, Geom. Dome
nico Guidi.

3. Di reinviare all’OIV dott. Bruno Cacciotti copia della presente deliberazione e di demandare 
allo stesso, per quanto di competenza, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai 
responsabili dei servizi;

4. Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

l i  Presidente
F.to Onorato Nardacci

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso: Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio ;II Responsabile del Servizio
F.to Geom. Domenico Guidi F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32. comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

ù )  in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (arti *125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno....2..4..LU6,...2fl1-7
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.

&  dichiarata immediatamente eseguibile 
□  decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

2 0 LUG. 2017
in quanto

Priverno,
2 4 LUG. 2017

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi


