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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 90  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019 PARTE INTEGRANTE 

DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 
PER L'ANNO 2019. 

 
 

L'anno 2019, il giorno 04 del mese di Settembre alle ore 19:30 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Assente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Assente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione del Piano degli Obiettivi 2019 parte integrante del Piano Esecutivo di 
Gestione e del Piano delle Performance per l'anno 2019. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n.15 del 20.03.2019, esecutiva a sensi di legge, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2019/2021 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2019/2021; 
 
- questo ente non ha superato 15.000 abitanti residenti per cui, ai sensi dell’art. 169 del T.U.E.L, 
l’organo esecutivo non è tenuto ad adottare il piano esecutivo di gestione con cui determinare gli 
obiettivi di gestione; 
 
- con provvedimento giuntale n. 47 del 30.04.2019, esecutivo a norma di legge, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019, limitatamente alla parte finanziaria e che si rende ora 
necessario assegnare ai Responsabili di servizio gli obiettivi per l’esercizio finanziario 2019; 
 
 - il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 che all’art. 10 impone agli enti la predisposizione di un 
documento programmatico, denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i 
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici; 
 
Vista la L.R. 9 dicembre 2016 n. 18 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico 
impiego regionale e locale” con particolare riferimento agli artt. 39 “Trasparenza della prestazione” 
e 40 “Obiettivi” che hanno sostituito, dal 1° giugno 2017, le previsioni dell’art. 6 della L.R. 
16/2010;  
 
Considerato che le previsioni delle predette norme della L.R. 18/2016 ripropongono 
sostanzialmente l’art. 6 della L.R. 16/2010;  
 
Dato atto che attraverso il predetto sistema di misurazione e valutazione della prestazione viene 
strutturata la valutazione e misurazione della performance che consiste in pratica nella fissazione di 
obiettivi e nella verifica del contributo che ogni unità organizzativa (performance organizzativa) ed 
ogni singolo dipendente (performance individuale) apporta al raggiungimento degli obiettivi 
dell’amministrazione. Sulla base di tali valutazioni vengono erogate al personale dipendente e ai 
responsabili di posizione organizzativa delle premialità; 
 
Dato atto che la struttura organizzativa dell’Ente risulta così articolata, con riportati Titolari di 
Posizione Organizzativa:  
 
AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA E PATRIMONIO E LOGISTICA  
Titolare di P.O. Rigonat Ornella: 
 
Servizio amministrativo/economico-finanziario  
 Servizi ragioneria e finanziari:  
- Servizio economato   
- Servizio segreteria e affari generali  
- Ufficio relazioni con il pubblico  
- Servizi demografici (stato civile, anagrafe, leva militare, elettorale, statistica, autentica atti)  
- Ufficio messi notificatori  
- Ufficio Commercio e attività produttive - S.U.A.P.  
- Servizio culturale e biblioteca  
- gestione rapporti con il CAMPP  
- gestione politiche giovanili (Governo dei Giovani, Ludoteche e Centri Estivi)  
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- gestione Società partecipate  
 

 
Patrimonio e logistica:  
- manutenzione ordinaria e straordinaria mobili e immobili  
- servizi cimiteriali  
- gestione parco macchine  
- gestione verde pubblico  
- gestione palestre e sale comunali  
- pubblica illuminazione (rapporti con il gestore, segnalazione guasti e manutenzione ordinaria e 

straordinaria)  
- coordinamento operai  
 
AREA TECNICA 
Titolare di P.O. Bianchi Ivana: 
 
Opere pubbliche (come da programma triennale); 
Manutenzioni straordinarie (quando comportano un quadro economico di spesa); 
Servizio scuolabus;  
Servizio di Protezione civile;  
Rilascio permessi di occupazione suolo pubblico;  
Servizio di edilizia privata;  
Servizio urbanistica;  
Servizio ambiente (aut.ambientali VIA e VAS);  
Servizio di rifiuti compresa ecopiazzola intercomunale (rapporti con NET);  
Servizio acquedotti e fognatura (rapporti con CAFC); 
 
Ritenuto che gli obiettivi di gestione e gli obiettivi strategici debbano intervenire in modo correlato 
e congiunto, che entrambi devono essere programmati dall’amministrazione e collegati a sistemi di 
valutazione e misurazione, sui quali dovrà successivamente intervenire l’Organismo indipendente di 
Valutazione (d’ora in avanti OIV); 
 
Viste le schede in cui sono esplicitati gli obiettivi di gestione per l’anno 2019, i cui originali sono 
depositati agli atti presso l’ufficio segreteria; 
 
Dato atto che in attuazione della Riforma delle AALL del Friuli Venezia Giulia avviata con la legge 
regionale 26 del 2014 il Comune di Fiumicello Villa Vicentina ha trasferito la funzione di gestione 
del personale all’Unione Agro Aquileiese; 
 
Visto che con determinazione del Segretario generale dell’Unione Agro Aquileiese n° 21 del 
12.05.2017 è stato affidato l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell’Unione e 
dei Comuni aderenti all’Unione per il triennio 2017-2019 al Dott. Bruno Susio nato a Paderno 
Dugnano il 25.01.1965; 
 
DATO ATTO che il dott. Susio, in forza della predetta determinazione e del relativo contratto, a 
decorrere dal 01.01.2019 ha assunto l’incarico di OIV del Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
per il corrente anno;  
 
DATO ATTO che al predetto Organismo Indipendente di Valutazione compete, tra l’altro, 
l’espletamento delle attività previste dall’art. 42 della L.R. 18/2016 – che ha sostituito le previsioni 
dell’art. 6 della L.R. n. 16/2010 – legate al ciclo della performance e alla correttezza dei processi di 
misurazione e valutazione del personale dipendente;  
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Richiamate le deliberazioni giuntali n° 119 del 23.09.2015 con la quale è stato approvato il 
“Sistema di misurazione e valutazione delle performance” e n° 46 dell’08.08.2018 con la quale è 
stata approvata la “Metodologia di valutazione delle posizioni organizzative dell’Ente”; 
 
DATO ATTO che è intenzione adeguare il Sistema di valutazione e misurazione della performance 
a quello dell’UTI Agroaquileiese, alla quale l’Ente appartiene;  
 
DATO ATTO che l’OIV con nota prot. com.le n° 11964 del 04.09.2019 ha validato il Piano della 
Prestazione 2019/2021 ed il Piano delle risorse e degli obiettivi per l’anno 2019;   
 
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile 
dell’Area Amministrazione e Finanza, Patrimonio e Logistica dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente e costituisce motivazione ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/90 nel testo vigente; 
 
2) di approvare il Piano degli Obiettivi 2019 parte integrante del Piano Esecutivo di gestione e del 
Piano delle Performance per l’anno 2019, così come previsto dalle schede relative ad ogni titolare di 
Posizione Organizzativa, i cui originali sono depositati agli atti dell’Ufficio segreteria; 
 
3) di dare atto che ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, in applicazione dell’art. 
44 comma 6 del CCRL 7.12.2006, la retribuzione di risultato per tutti i Responsabili è fissata nella 
misura del 35% della retribuzione di posizione. 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 04 settembre 2019 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/09/2019 al 
23/09/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   09/09/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/09/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  04/09/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/09/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Ivana Bianchi  

 


