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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 56  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: P.R.O. 2020 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO DI SVILUPPO E GESTIONE PER 

L'ESERCIZIO 2020 AL T.P.O. DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA, 
PATRIMONIO E LOGISTICA. 

 
 
L'anno 2020, il giorno 09 del mese di Aprile alle ore 18:15 in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 
del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Assente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Assente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Ustulin Marco Assessore Assente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Sossi Sara Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fernetti  Michele nella sua qualità 
Vice 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: P.R.O. 2020 - Affidamento obiettivo di sviluppo e gestione per l'Esercizio 2020 al 
T.P.O. dell'Area Amministrativa/Finanziaria, Patrimonio e Logistica. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che con deliberazione Consiliare n° 3 del 17.02.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per gli Esercizi 2020-2022 e che con deliberazione giuntale n° 20 del 26.02.2020 sono state affidate ai 
Titolari di Posizione Organizzative le risorse finanziarie utili per raggiungere gli obiettivi di gestione; 

Considerato che ai sensi dell’art. 165, comma 8 e 9 del D. Lgs. n. 267/2000, a ciascun servizio è affidato un 
complesso di mezzi finanziari del quale risponde il Titolare di Posizione Organizzativa; 
 
Visto l’art. 169 del citato D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale l’organo esecutivo definisce il Piano delle 
Risorse e degli Obiettivi determinando gli obiettivi di gestione affidandoli ai Responsabili dei servizi; 
 
Visto l’art. 108 del D.Lgs. 267/2000 nonché lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi; 
 
Rilevato che la competenza ad assumere atti di gestione spetta esclusivamente ai Titolari di Posizione 
Organizzativa sulla base degli obiettivi prefissati della Giunta Comunale e delle risorse attribuite; 
 
Che ai responsabili degli uffici e dei servizi vengono attribuite le risorse strumentali ed umane al fine di 
assicurare il regolare svolgimento dei servizi di istituto, il perseguimento degli obiettivi generali previsti 
dalla relazione previsionale e programmatica, e gli obiettivi di gestione da realizzare nel corso dell’esercizio 
2020; 
 
Richiamati la legge n. 153/2009, il D.Lgs. n. 150/2010 di attuazione della precedente legge, e, in particolare, 
l’art. 6 della L.R. n. 16/2010 il quale prevede che si adotti progressivamente un sistema di misurazione e 
valutazione della prestazione in raccordo con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio; 
 
Richiamata la deliberazione giuntale n. 119 del 23.09.2015 con la quale è stato adottato il sistema di 
misurazione e valutazione delle performance; 
 
Ricordato che la Giunta Comunale attribuisce ai titolari di posizione organizzativa gli obiettivi di sviluppo e 
gestione per l’esercizio 2020; 
 
Atteso che, ad oggi, non sono pervenute proposte o indicazioni in merito agli obiettivi da assegnare da parte 
dei T.P.O. dell'ente, ai fini retribuzione di risultato per l'esercizio 2020, che risulta urgente l'affidamento degli 
obiettivi per il corrente anno: 
 
Viste le direttive numero 1 e 2 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione; 

Vista la circolare n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione; 

Visti i D.L.  2020 n. 18 e 19; 

Visto il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid-19 di marzo 2020; 

Viste le delibere della Giunta comunale n. 40 del 25.03.2020 e n. 41 del 25.03.2020  con le quali si 
individuano i servizi e le attività indifferibili e si forniscono direttive per l'attivazione dello smart working; 

Che ciascuna P.A. è responsabile della gestione del proprio personale e dell'applicazione delle misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  In ossequio a tale 
obbligo le amministrazioni devono individuare le modalità con cui i dipendenti dovranno rendere la 
prestazione lavorativa; 

Ricordato che il lavoro agile può definirsi come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 
caratterizzato dall'assenza di vincoli spaziali, è un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabiliti mediante 
accordo tra dipendenti e responsabile del servizio; 
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Ricordato che è possibile ricorrere a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa; 

Che la normativa emergenziale, anche per i comuni, individua infatti un obiettivo chiarissimo (riduzione dei 
servizi in presenza), da perseguire fino alla cessazione dello stato di emergenza, e introduce strumenti 
molteplici che consentono alle amministrazioni di attuare autonomamente le opzioni organizzative meglio 
rispondenti alle proprie esigenze; 

Che le modalità di lavoro agile sono applicabili a ogni rapporto di lavoro subordinato; 

Che per attivare lo smart working emergenziale non occorre firmare un accordo tra dipendente e 
amministrazione che definisca giorni, strumenti, ecc.: 

Che gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla 
documentazione disponibile sul sito dell'Inail; 

Che vi è la possibilità che il lavoratore utilizzi i propri strumenti di lavoro a condizione che si disponga di 
idonei strumenti tecnologici e postazione/i di lavoro a norma; 

Che ogni amministrazione deve porre in essere, e periodicamente aggiornare, i seguenti passaggi operativi: 

Il responsabile procede all'individuazione del personale assegnato e alla definizione di eventuali modalità di 
rotazione dei lavoratori; 

Ciascun dipendente deve concordare preventivamente con il proprio responsabile l'oggetto dell'attività 
lavorativa; 

Che Il monitoraggio è altresì necessario al fine della verifica del mantenimento della prestazione lavorativa 
in modalità agile; 

Che il monitoraggio sullo svolgimento del lavoro agile viene effettuato sulla base dei criteri individuati da 
ciascun responsabile in relazione alla tipologia di attività che viene svolta da ciascun lavoratore effettuando 
una valutazione periodica dell'operato; 

Il responsabile effettuerà il monitoraggio sullo svolgimento del lavoro agile in relazione alla tipologia di 
attività che viene svolta da ciascun lavoratore, i cui esiti saranno comunicati a ciascun dipendente, al 
segretario comunale, al sindaco ciascuno per la rispettiva competenza; 

Per quanto sopra di attribuire al T.P.O. dell’Area Amministrativa/Finanziaria, Patrimonio e Logistica dell'ente 
il seguente progetto obiettivo di sviluppo per l'esercizio 2020, meglio descritto nella scheda allegata: 

T.P.O. Area Amministrativa/Finanziaria, Patrimonio e Logistica. 

Oggetto: Presidio dell'attività lavorativa. Rimodulazione organizzazione del lavoro e degli uffici che 
consenta di ridurre la presenza del personale e dell'utenza. Monitoraggio. 

Fasi: Individuazione personale coinvolto e avvio gestione attività lavorativa in smart working, indicazione di 
eventuali modalità di rotazione, oggetto attività lavorativa, obiettivi assegnati misurabili, monitoraggio 
settimanale (mediante reportistica) sugli obiettivi raggiunti dal lavoro agile (i cui esiti saranno comunicati a 
ciascun dipendente, al segretario comunale, al sindaco ciascuno per la rispettiva competenza); 

Di riservarsi la modifica o l'integrazione di quanto sopra in relazione al mutare delle esigenze emergenziali; 

Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi degli art. 49 e 147 bis del TUEL espresso dal Segretario 
comunale; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le premesse della presente delibera così come sopra riportate; 

2) di adottare il Piano degli Obiettivi per l'esercizio 2020 contenenti gli obiettivi di sviluppo e gestione per 
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l'anno 2020 come di seguito e meglio descritti nella scheda allegata; 

T.P.O. Area amministrativa/Finanziaria, Patrimonio e Logistica 

Oggetto: Presidio dell'attività lavorativa. Rimodulazione organizzazione del lavoro e degli uffici che 
consenta di ridurre la presenza del personale e dell'utenza. Monitoraggio. 

Fasi: Individuazione personale coinvolto e avvio gestione attività lavorativa in smart working, indicazione 
eventuali modalità di rotazione, oggetto attività lavorativa, obiettivi assegnati misurabili, monitoraggio 
settimanale (mediante reportistica) sugli obiettivi raggiunti dal lavoro agile (i cui esiti saranno comunicati a 
ciascun dipendente, al segretario comunale, al sindaco ciascuno per la rispettiva competenza); 

3) di inoltrare la presente al Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa/Finanziaria, 
Patrimonio e Logistica per il seguito di competenza; 

4) di inoltrare il presente atto al Dott. Susio quale O.I.V. dell’Ente; 

 
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, 8 aprile  2020 Il Responsabile 
 F.TO DOTT.SSA IVANA BIANCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Fernetti  Michele  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/04/2020 al 
28/04/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   14/04/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2020, 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  09/04/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  14/04/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Ivana Bianchi  

 


