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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

Seduta del 29/09/2020 N. registro 47  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI PER I RESPONSABILI DI 
SERVIZIO ANNO 2020.           
 
 
L’anno DUEMILAVENTI  addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore diciotto e 
minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. TORDI ARNALDO - Sindaco  Sì 

2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco  Sì 

3. BOLTRI STEFANO - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Giuseppe Dott. Cardillo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TORDI ARNALDO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di GC n°47 del 29/09/2020 
APPROVAZIONE OBIETTIVI PER I RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2020. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con cadenza annuale viene dato corso all’attuazione del piano per 

l’assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per il loro raggiungimento; 

ATTESO che le continue manovre finanziarie dello Stato tendenti progressivamente 

a ridurre i trasferimenti correnti agli enti locali, creano una perdurante incertezza 

sull’entità delle risorse messe a disposizione e quindi un inevitabile allentamento dei 

termini di approvazione del bilancio che ad oggi è ancora in itinere; 

RISCONTRATO che il Comune di Cadegliano Viconago ha adottato i P.R.O. (Piano 

Risorse Organizzative) in alternativa al P.E.G. previsto dall’art. 169 del D.Lgs. n. 

267/2000, articolato che al comma 1 esplicitamente recita “determinando gli 

obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 

Responsabili dei Servizi” nonché il documento unico programmatico D.U.P. 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione di una proposta di piano 

degli obiettivi 2020 essendo stato approvato il Bilancio di previsione 2020 e ciò al 

fine di consentire ai responsabili una corretta programmazione del lavoro; 

VISTA la proposta degli obiettivi che si allega Sub. “A” alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

DATO ATTO che gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Servizio vengono valutati ai 

fini del riconoscimento del premio di risultato nei limiti delle disponibilità di bilancio 

mentre gli obiettivi del restante personale non incaricato delle posizioni 

organizzative vengono considerati ai fini della valutazione di merito a mezzo delle 

apposite schede; 

ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in ordine all'adozione del 

presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 dal Responsabile del Servizio Segreteria/personale sotto il profilo della 

Regolarità Tecnica; 

TUTTO CIÒ premesso e considerato 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge, 

D E L I B E R A 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente 

richiamate e confermate, il documento di Piano degli Obiettivi 2020 (allegato 



Sub. “A”) con il quale sono individuati gli obiettivi strategici dei Responsabili di 

Servizio sui quali verranno armonizzati quelli del restante personale dipendente, 

dando atto che a cura dell’Ufficio Gestione del Personale verrà inoltrata copia 

della presente Deliberazione ai Responsabili di Servizio per i conseguenti atti 

organizzativi; 

2. Di dare atto che allegato alla presente deliberazione vi è il Piano obiettivi 2020 

comprensivo delle schede predisposte per i singoli responsabili; 

3. Di dichiarare, infine, a seguito di separata votazione, con unanime consenso di 

voti favorevoli, il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI PER I RESPONSABILI DI SERVIZIO 

ANNO 2020.           
 

 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267/2000, alla regolarità tecnica, si esprime 

parere: 

 
FAVOREVOLE 

 

Cadegliano Viconago, lì 29/09/2020 
      

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Giuseppe dott. Cardillo 

 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

Sindaco 
F.to TORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Giuseppe Dott. Cardillo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N°442 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 07/10/2020 al 22/10/2020, come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 

 
Cadegliano Viconago, lì 07/10/2020 
 

Il funzionario incaricato 
F.to: Elisabetta dott Speroni  

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Giuseppe Dott. Cardillo 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/09/2020 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 
 
 Atto di indirizzo 

 Il Segretario Comunale 
F.to:Giuseppe Dott. Cardillo 

 
 


