
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 64
in data 10/10/2009

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI RELATIVI AL
SERVIZIO VIGILANZA PER L'ANNO 2009

L’anno duemilanove, addì dieci del mese di Ottobre alle ore 09.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• con propria deliberazione n. 24 del 26/3/2008, esecutiva, è stata istituita la posizione
organizzativa “Servizio Vigilanza”

• con successiva deliberazione n. 25 del 26/3/2008, esecutiva, è stata determinata in via
preventiva in � 1.070,62 la retribuzione di risultato, quale parte del trattamento economico
accessorio del titolare della posizione organizzativa”;

DATO ATTO che la retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 25 del 29/5/2002, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato costituito il Nucleo di Valutazione Comunale;

VISTO il sistema di valutazione dei responsabili di servizio, approvato con propria
deliberazione n. 26 del 29/5/2002, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha fissato i criteri in
base ai quali vengono valutati i responsabili ai fini della erogazione della retribuzione di risultato;

PRESO ATTO che i fattori di valutazione delle prestazioni sono stati inquadrati nelle due
componenti, “Raggiungimento degli obiettivi” e “Comportamento organizzativo”;

PRECISATO che per obiettivo si intende un risultato di lavoro atteso, definito, misurabile e
riferito ad un determinato periodo di tempo che viene assegnato al responsabile, mentre per
comportamento organizzativo si intende la “qualità” delle prestazioni del responsabile, e per sua
natura, è legato ad aspetti che attengono alla personalità ed al comportamento del soggetto;

CONSIDERATO che gli obiettivi possono consistere in attività progettuali, innovative o di
miglioramento oppure tradursi in azioni volte al mantenimento di elevati livelli di efficacia ed
efficienza;

PRESO ATTO che la definizione degli obiettivi del Servizio Vigilanza è scaturita da un
processo che ha coinvolto il responsabile, l’Amministrazione nelle persone del Sindaco e degli
Assessori di riferimento ed il Nucleo di Valutazione;

VISTE le schede di PEG contenenti gli obiettivi da assegnare per l’anno 2009, come di
seguito descritti:

1. Controllo cittadini stranieri
2. Servizi di polizia stradale
3. Controllo del territorio
4. Pattuglie per prevenzione truffe e furti
5. Controlli serali

PRECISATO che il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai titolari delle
posizioni organizzative sarà espresso dal Nucleo di Valutazione sulla base del sistema di
valutazione precedentemente concordato ed approvato;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
economico-finanziario ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di
deliberazione in oggetto;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:



D E L I B E R A

1. Di approvare gli obiettivi relativi al Servizio Vigilanza per l’anno 2009, come sopra descritti e
risultanti dalle schede di PEG allegate, ed assegnarli al titolare della posizione organizzativa –
Zeni Giuseppe - Istruttore Direttivo Cat. D;

2. Di dare atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi dei titolari delle posizioni organizzative
sarà valutato dal Nucleo di Valutazione Comunale;

3. Di dare atto altresì che la corresponsione della retribuzione di risultato è assoggettata a
valutazione positiva sia sul raggiungimento degli obiettivi che sul comportamento organizzativo,
in base al sistema di valutazione vigente.



Allegato alla delibera n° 64 del 10/10/2009 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI RELATIVI AL
SERVIZIO VIGILANZA PER L'ANNO 2009”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


