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COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO LIQUIDATORE CON I POTERI DELLA 

GIUNTA COMUNITARIA 
 

n. 11 
del  12-05-2020 

Oggetto: Approvazione Piano degli Obiettivi (P.O.D.) 2020/2022. 

L’anno   duemilaventi il giorno   dodici del mese di maggio alle ore 11:15 nella sede dell’Ente 
Con la partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
97 comma 4° lettera a) del D.Lgs del 18.08.2000 n° 267) il SEGRETARIO COMUNITARIO  DOTT 
PASQUALE LOFFREDO 

 

Il Commissario Straordinario Liquidatore 
 

Preso atto che: 

• a seguito della notifica del Decreto n. T00327/2019 del Presidente del Giunta della 

Regione Lazio in data 20.01.2020, in attuazione ex art.3, commi 126, 127 e 127 bis della 

L.R. 31 dicembre 2016 n. 17, lo scrivente è stato nominato Commissario Straordinario 

Liquidatore della XIII Comunità Montana; 

• con il citato Decreto di nomina, lo scrivente assume le Funzioni proprie della Giunta 

Comunitaria, del Consiglio Comunitario e del Presidente della XIII; 

Visto:  

• il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il D.lgs 150 del 27/10/2009 di attuazione delle 

disposizioni della legge 15/2009 in tema di produttività e lavoro pubblico che modifica le 

disposizioni normative e contrattuali vigenti in tema di misurazione e valutazione delle 

performance del personale che prevede il recepimento da parte degli Enti locali; 

• con delibera n.7 del 20.04.2020 del Commissario Straordinario Liquidatore dell'aprile 

2020 è stato approvato indirizzo per l'istituzione e la nomina dell'OIV e revoca della 

delibera di Giunta Comunitaria n.15 del 06.06.2017 approvato il Regolamento "PER 

L’ATTUAZIONE DEL D.LGS.VO 150/2009 DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLE PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE";  

• con delibera n.10 del 12.05.2020 del Commissario Straordinario Liquidatore è stato 

approvato il nuovo "Regolamento per l'attuazione del D.Lgs 150.229 e ss.mm.ii. di 

misurazione e Valutazione delle Performance del personale dipendente e delle Posizioni 

Organizzative", posto in allegato "A" alla stessa delibera; 

• il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di “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’ (cd. Riforma Brunetta), con particolare 

riferimento alle norme del Titolo II elencate dall’art. 16 del decreto ed applicabili agli 

enti locali: 

Visti, in particolare; 
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• il combinato disposto degli articoli 7 - comma 2 e 14 - comma 1 della suddetta “Riforma 

Brunetta”, secondo il quale: “Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance”; 

• l’art. 14 - comma 2 del D. Lgs. 150/2009, secondo il quale: “l'Organismo di cui al comma 

1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ...”; 

Visto il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020/2022 posto in allegato "A" alla presente delibera 

che si intende qui integralmente riportato e trascritto; 

Ritenuto di approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020/2022 posto in allegato "A" alla 

presente delibera che si intende qui integralmente riportato e trascritto; 

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con delibera del Commissario Straordinario 

Liquidatore n.4 del 02.04.2020; 

Visto: 

• lo Statuto comunitario vigente; 

• il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.; 

• il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.: 

• Il Piano esecutivo di gestione, approvato dalla Giunta per il triennio 2019/2021; 

• Visto il vigente Regolamento comunitaria di Organizzazione; 

 
Con voto favorevole del Commissario Straordinario Liquidatore 

 
DELIBERA 

 

1. La premessa, qui interamente richiamate, costituisce parte integrante e sostanziale del presente  

provvedimento; 

2. Di approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020/2022 posto in allegato "A" alla 

presente delibera che si intende qui integralmente riportato e trascritto; 

3. Di trasmettere il piano di cui al precedente punto due alle Posizione Organizzative, 

All'Organismo di Valutazione e al Revisore dei Conti per le rispettive azioni di competenza; 

4. Di pubblicare la presente delibera unitamente al PDO posto in allegato "A" all'albo pretorio, in 

trasparenza link performance personale e OIV dell'Ente; 

5. Di dichiarare, con successiva votazione favorevole del Commissario Straordinario 

Liquidatore in modo palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs n. 27/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Commissario Straordinario Liquidatore 
F.to Onorato NARDACCI 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 
 

 

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

Per la regolarità tecnica si esprime: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Domenico Guidi 

 

 
Per la regolarità contabile e copertura finanziaria si esprime: 
Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  Guido Foglietta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunitario 
CERTIFICA CHE: 

 
- copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, registro di pubblicazione n       65, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 
 
 
Priverno, lì 12-05-2020           

Il RESPONSABILE DELLA PUB. ON LINE 
F.to   Anna Maria Miccinilli  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Segretario Comunitario, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, non 

soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 12-05-2020 in quanto 

 dichiarata immediatamente eseguibile 

 
Priverno,  12-05-2020           

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Priverno, lì 12-05-2020 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 


