COMUNE DI MOLITERNO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 114 DEL 25/11/2020
OGGETTO:

COPIA

Delibera n. N. 53 DEL 17/06/2020 Approvazione PEG Piano degli Obiettivi e Piano Performance
2020/2022- Atto di modifica parziale.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 16:40 Casa Comunale, la Giunta

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
RUBINO ANTONIO
ZAMBRINO ANGELO
RISI GIOVANNI
LATORRACA
ANNAMARIA
ALBANO ANGELICA

Assessore

Totale Presenti: 5

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si

Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gerardo LUONGO
Il Presidente Antonio RUBINO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed
invita
i
convocati
a
deliberare
sull'oggetto
sopra
indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs.
267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:
Parere
In ordine alla regolarità
contabile
In ordine alla regolarità tecnica

Esito

Favorevole

Data

25/11/2020

Responsabile

F.to Dott.re Gerardo LUONGO

Premesso che:


La vigente normativa ed in particolare il decreto legislativo 150/2009 attraverso una riforma organica
della disciplina del rapporto di lavoro intende assicurare il miglioramento della qualità delle
prestazioni individuali e, quindi dei servizi erogati al pubblico;
 In altri termini il legislatore intende valorizzare il merito.
 In un quadro unitario sono raccolte le attività di pianificazione, di monitoraggio, di misurazione,
valutazione e rendicontazione.
 Stretta è la correlazione i compiti dell’organo politico e quello dei burocrati chiamati ad attuare gli
indirizzi del primo.
 L’ordinamento dell’Ente (Regolamento degli uffici e dei servizi) è dotato di una normativa che
disciplina il piano della performance, e la procedura per l’erogazione degli incentivi al personale.
 Rientra, secondo le vigenti normative legislative e regolamentari, nelle competenze di quest’organo
collegiale, l’adozione del piano della Performance.
Dato atto che con Delibera N. 53 DEL 17/06/2020 si è proceduto all’approvazione PEG (Piano degli
Obiettivi e Piano Performance) 2020/2022 in cui erano assegnati alla Tecnica per l’anno 2020 i seguenti
obbiettivi:
Obiettivo A) Lavori di promozione e di valorizzazione del canestrato di Moliterno Struttura logistica e
piattaforma commerciale
 Punteggio da assegnare 10
 Tempi da realizzazione: 31/07/2020
 Obiettivo: Contrattualizzazione impresa aggiudicataria
Obiettivo B) Lavori PO Val D’Agri e Sauro Camastra. Progetto di promozione e valorizzazione del
Canestrato di Moliterno. Recupero ed adeguamento Fondaci e stagionatura.
 Punteggio di assegnare 10.
 Tempi di realizzazione 25/07/2020
 Obiettivo contrattualizzazione impresa.
Obiettivo C) Lavori di efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo Via D. Galante Moliterno.
 Punteggio da assegnare 20
 Tempi di realizzazione 30/10/2020
 Obiettivo contrattualizzazione impresa entro il 31/08/2020.
Obiettivo D)Lavori Campo Sportivo Lavori di rigenerazione del Campo del calcio O Venezia
 Punteggio da assegnare 10
 Tempi di realizzazione – obiettivo espletamento gara entro il 30/09/2020
Riguardo a quest’ultimo obiettivo, l’UTC, con nota prot.n.6442 del 28.09.2020 ha evidenziato
l’impossibilità di perseguire lo stesso nei termini previsti, per motivi non imputabili al medesimo ufficio.
Nel frattempo è pervenuta una nota, prot.n. 8440 del 28.10.2020, dall’Istituto per il credito sportivo con la
quale è concessa una proroga per l’inizio lavori in data 27.06.2021.
Ciò premesso
Quest’amministrazione venuta meno l’urgenza dell’adempimento, ritiene modificare parzialmente il Piano
degli obiettivi di cui alla deliberazione n. 53/2020 sostituendo, per l’anno in corso. l’obiettivo D con il
seguente:
Obiettivo D) Rifiuti Abbandonati
Realizzazione di video sorveglianza in area comunali al fine di prevenire e contrastare il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti attraverso il controllo e la tutela ambientale
 Punteggio da assegnare 10
 Tempi di realizzazione – obiettivo espletamento gara entro il 22/12/2020
E di differire l’ Obiettivo D) Lavori Campo Sportivo Lavori di rigenerazione del Campo del calcio O
Venezia previsto per l’anno 2020 al 27.06.2021.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica atteso
che sulla stessa viene omesso il parere di regolarità contabile in quanto gia espresso sulla deliberazione
n.53/2020.

Con voti unanimi favorevoli ed espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI MODIFICARE la delibera Delibera N. 53 DEL 17/06/2020 nel solo punto D) del PIANO
OBIETTIVI INDIVIDUALI riguardante l’area Tecnica sostituendo l’obiettivo con il seguente:
Obiettivo D) Rifiuti Abbandonati Realizzazione di video sorveglianza in area comunali al fine di prevenire
e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso il controllo e la tutela ambientale
 Punteggio da assegnare 10
 Tempi di realizzazione – obiettivo espletamento gara entro il 22/12/2020
E di differire l’Obiettivo D) Lavori Campo Sportivo Lavori di rigenerazione del Campo del calcio O
Venezia previsto per l’anno 2020 al 27.06.2021
Al fine di una maggiore intellegibilità del provvedimento si riscrive il contenuto dello stesso modificato
dalla presente deliberazione:
Obiettivo A) Lavori di promozione e di valorizzazione del canestrato di Moliterno Struttura logistica e
piattaforma commerciale
 Punteggio da assegnare 10
 Tempi da realizzazione: 31/07/2020
 Obiettivo: Contrattualizzazione impresa aggiudicataria
Obiettivo B) Lavori PO Val D’Agri e Sauro Camastra. Progetto di promozione e valorizzazione del
Canestrato di Moliterno. Recupero ed adeguamento Fondaci e stagionatura.
 Punteggio di assegnare 10.
 Tempi di realizzazione 25/07/2020
 Obiettivo contrattualizzazione impresa.
Obiettivo C)
Lavori di efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo Via D. Galante Moliterno.
 Punteggio da assegnare 20
 Tempi di realizzazione 30/10/2020
 Obiettivo contrattualizzazione impresa entro il 31/08/2020.
Obiettivo D) Rifiuti Abbandonati
Realizzazione di video sorveglianza in area comunali al fine di prevenire e contrastare il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti attraverso il controllo e la tutela ambientale
Punteggio da assegnare 10
Tempi di realizzazione – obiettivo espletamento gara entro il 22/12/2020
ANNO 2021
1. Variante P.R.G. area cimiteriale.
2. Adeguamento toponomastica intero centro urbano ed esclusione del centro storico.
3. Procedura riscossione livelli derivanti da liquidazione usi civici.
4. Approvazione Regolamento Urbanistico.
5. Lavori Campo Sportivo Lavori di rigenerazione del Campo del calcio O Venezia previsto per
l’anno 2020 al 27.06.2021
Di rendere con successiva votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Antonio RUBINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO
IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________________
_ Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Visti gli atti di Ufficio,
SI CERTIFICA
che la su estesa deliberazione:
•

E’ stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effettidell’articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;

•

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 26/11/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

________________________________________________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)
Ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per
rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Moliterno, lì26/11/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MARCHESE MARIA

___________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Dalla residenza comunale, lì 26/11/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo LUONGO

