COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
DETERMINAZIONE N. 99 del 13.11.2013
AREA TECNICO MANUTENTIVA
Oggetto:

Approvazione progetti obiettivo anno 2013.

Il Titolare di P.O.
Premesso che:
- in data 16.11.2009 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 dd. 27.10.2009
“Attuazione della legge 04.03.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, cosiddetto
“Decreto Brunetta”, che ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti in capo agli Enti
Locali e che contiene diverse disposizioni innovative, alcune delle quali immediatamente
dispositive, mentre altre costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento, cui adeguarsi
a livello regolamentare interno;
- la L.R. n. 16 dd. 11.08.2010 all’art. 6 dispone che le amministrazioni del comparto del
pubblico impiego adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e
valutazione della prestazione organizzativa ed individuale del personale;
- con deliberazione giuntale n. 50 dd. 20.05.2013 è stato adottato – ai fini delle disposizioni di
cui sopra – il sistema di misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e
individuale del personale che all’art. 2.2 dispone che ogni P.O. assegna ai dipendenti del
proprio settore gli obiettivi individuali e/o di gruppo, precisando gli indicatori di valutazione
degli stessi ed i pesi relativi, nonché i tempi di attuazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 01.07.2013 è stato approvato il bilancio
di previsione per l’anno 2013;
- con deliberazione giuntale n. 94 dd. 22.07.2013 è stato approvato il PRO attestante le
dotazioni finanziarie 2013 assegnate ad ogni singola Area Funzionale;
- con deliberazione giuntale n. 127 dd. 21.10.2013 è stato adottato il Piano delle Risorse e
degli Obiettivi – Piano della Prestazione 2013 ritenendo di assegnare a tutte le P.O.
l’obiettivo trasversale e di sviluppo “Controllo di gestione”;
- con determinazione n. 76 dd. 11.09.2013 è stato determinato il fondo produttività per l’anno
2013 per totali euro 36.880,18 e che in applicazione di CCDI vigenti, risultano già
consolidate diverse voci di spesa sul fondo (progressioni economiche, salario aggiuntivo,
lavoro straordinario, indennità di qualifica art. 4 c. 3 Ccnl 16.07.1996, indennità varie:
rischio, disagio, ufficiale di stato civile, protezione civile, incentivo forme associative e
pronta disponibilità ufficio di stato civile) con una parte residua di presunti euro 2.000,00 da
utilizzare per progetti 2013 a favore dei dipendenti comunali;
Viste ore le schede obiettivi predisposte dalla P.O. contenente i progetti obiettivi per il personale
dipendente appartenente all’area di riferimento;
Ritenuto di approvare le stesse;
Richiamati i seguenti atti:

- il provvedimento sindacale n. 6 dd. 27.07.2012 rettificato con n. 9 dd. 01.10.2012 di nomina dei
titolari di posizioni organizzative a partire dall’01.08.2012 per l’Area tecnico-manutentiva, Area
economica finanziaria culturale scolastica e Area dei servizi generali;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^ comma e
art. 147bis del T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare le seguenti schede obiettivo, predisposte dalla P.O. per il personale
dipendente appartenente a quest’area e specificatamente:
istruttore tecnico Katia Davanzo progetto obiettivo affidato “Nuova variante al PRGC:
analisi domande di variante al Piano”
operaio autista scuolabus Fabio Visintin progetto obiettivo affidato “Pronta disponibilità in
caso di neve, ghiaccio o altra emergenza”
operaio autista scuolabus Nelvio Visintin progetto obiettivo affidato “Pronta disponibilità in
caso di neve, ghiaccio o altra emergenza”
operaio autista scuolabus Mauro Pellizzon progetto obiettivo affidato “Pronta disponibilità
in caso di neve, ghiaccio o altra emergenza”
2) di dare atto che l’importo presumibile da destinare ai progetti riguardanti i dipendenti di
questo ente non titolari di P.O. assomma a presunti euro 2.000,00 per l’anno 2013
individuati all’intervento 1010201 cap 2446 “Fondo per il miglioramento produttività” e che
successivamente, nei primi mesi dell’anno 2014, verrà misurata e valutata la prestazione
individuale inerente la conclusione dei progetti obiettivi affidati e conseguentemente
l’attribuzione del compenso produttività ad ogni singolo dipendente.
Il Titolare di P.O.
Area Tecnico Manutentiva
f.to geom. Sonia Boscarol
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