


 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 77 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato 

il documento unico di programmazione 2020-2022, nota di aggiornamento e suoi 

allegati; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 78 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato 

il bilancio di Previsione 2020-2022; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 188 del 30/12/2019, con la quale è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2020-2022; 

 

RICHIAMATA la d.g.c n. 12 del 31.01.2020    recante PIANO DEGLI OBIETTIVI 

E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 – APPROVAZIONE;  

ATTESO che, ai sensi dell’art. 41 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli 
Uffici e Servizi (approvato con deliberazione di Giunta n. 157 del 18/11/2016 e 

ss.mm.ii.) il Piano triennale della performance/piano degli obiettivi viene adottato 

dalla Giunta che lo definisce in collaborazione con il Segretario Generale, sentiti i 

Responsabili di Settore; 

 

VISTI: 

 
 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure 
urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 
 

 i DPCM successivi in data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 

09.03.2020, 20.03.2020 e 22.03.2020, 10.04.2020, 26.04.2020 recanti “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 
 

RITENUTA la necessità di aggiornare il piano della Performance in base alle 

indicazioni dei responsabili di settore pervenute; 

 

VISTA la relazione del responsabile del Ssettore amministrativo pervenuta con c.i. 

n. 66 del 22.05.2020 relativa all’aggiornamento della tempistica e delle modalità di 
attuazione dell’obiettivo strategico “Conferimento della quota societaria di proprietà 

del Comune di ecosavona s. r. l. in s.a.t.  s.p.a. e adeguamento del controllo analogo 

congiunto” nonché alla proposta di inserimento di un ulteriore obiettivo strategico; 

 

PRESO ATTO che nel primo periodo dell’anno gli uffici del settore amministrativo 
sono stati impegnati a fronteggiare l’emergenza covid 19 sotto i diversi profili di 



specifica e diretta competenza e non, sia attraverso l’attiva partecipazione al Centro 
Operativo Comunale, sia attraverso il supporto a diverse funzioni di altri settori che 

hanno dovuto operare con particolare tempestività nell’emergenza occorsa; 

 

VISTA la proposta di inserimento di un nuovo obiettivo nel piano delle performance 

2020-2022 formulata dal settore amministrativo: 

 

titolo: “Riorganizzazione del lavoro  e attuazione  delle misure a tutela della salute 

dei lavoratori a seguito dell’emergenza covid-19” 

finalità: rivedere le modalità di organizzazione del lavoro e di alcuni servizi  nonché 

di svolgimento delle prestazioni dei dipendenti a seguito delle limitazioni della 

presenza fisica e della mobilità dettate dalla disciplina stabilita per fronteggiare 

l’emergenza covid 19.  
 

INTERPELLATO all’uopo il nucleo indipendente di valutazione che si è espresso 
positivamente sulle modifiche/ aggiornamenti proposti al PIANO DEGLI 

OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020- 2022 nella seduta del 

25.05.2020; 

 

VISTE le schede relative all’aggiornamento dell’obiettivo strategico “Conferimento 

della quota societaria di proprietà del Comune di ecosavona s. r. l. in s.a.t.  s.p.a. e 

adeguamento del controllo analogo congiunto” assegnato al settore amministrativo 

ed all’ulteriore obiettivo strategico denominato :“Riorganizzazione del lavoro  e 

attuazione  delle misure a tutela della salute dei lavoratori a seguito dell’emergenza 
covid-19” nonché sull’aggiornamento delle percentuali di partecipazione del 

personale assegnato agli obiettivi di processo che vengono allegate al presente atto 

sub A per farne parte integrante e costitutiva e ritenutele meritevoli di approvazione;  

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore Amministrativo; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Segretario Generale; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del II Settore 

Economico Finanziario; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 

all’Albo, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 

A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

 



1. di approvare l’aggiornamento al piano degli obiettivi/piano della performance 

2020- 2022 come risultante dalle schede obiettivi strategici e di processo allegate 

sub lett. A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 
 

2. di comunicare l’adozione del  presente provvedimento al Nucleo Indipendente di 

Valutazione . 

 

****** 

Dopodiché, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON VOTI unanimi resi in forma palese; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 

***. v .*** 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL VICE SINDACO 

 GILARDI FABIO * 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 ARALDO DR. PIERO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 


