
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.77 
 

OGGETTO: 

Modifica del piano degli obiettivi del Piano della Performance 2021.           

 

L’anno duemilaventuno addì nove del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale.  

 

Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Giust. 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  5 

Totale Assenti:  1 
 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI la Giunta 

comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Ugo Baldi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Modifica del piano degli obiettivi del 

Piano della Performance 2021           

 

 

 

PREMESSO: 

− che l’art. 31 comma 5 C.C.N.L. del 14.9.2000 prevede: “Il calendario scolastico, che non 

può comunque superare le quarantadue settimane, prevede l'interruzione per Natale e 

Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi  e  

negli  altri  di  chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione 

ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività  lavorative connesse  al  profilo  di 

inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività  ulteriori,  

rispetto  a  quelle  definite  nel calendario scolastico,  possono  essere  previste in sede di 

concertazione,  per  un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia  per  le  

attività dei nidi che per altre attività d'aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e 

del piano di  lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 17, co. 1, lett. del CCNL 

dell'1.4.1999”; 

− che, in forza delle suddette disposizioni è stato presentato dalle dipendenti dell’asilo nido il 

progetto quarantatreesima settimana di apertura del servizio con lo scopo di offrire ai 

bambini e alle famiglie continuità educativa, garantendo anche nel periodo estivo la stessa 

qualità di servizio nel rispetto del progetto educativo del nido e della programmazione 

annuale; 

− che il progetto verrà realizzato nella settimana dal 19/07/2021 al 23/07/2021, chiusura al 

31/07/2021. 

 

RILEVATO che il suddetto progetto è stato oggetto di contrattazione decentrata (riunione del 

28/05/2021 come da verbali acquisiti agli atti) e sarà finanziato dal fondo trattamento salariale 

accessorio (parte variabile), senza dar luogo ad alcun incremento. 

 

CONSIDERATA la necessità di inserire il suddetto progetto nel vigente Piano della Performance 

2021 (allegato A) adottato con Deliberazione G.C. n. 55 del 12/05/2021 con il quale sono stati 

determinati gli obiettivi e i relativi pesi assegnati ai Dirigenti. 

 

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche al Piano della Performance 2021 (allegato A), che 

si allega alla presente Deliberazione, con in evidenza le integrazioni alla sezione OBIETTIVI 2021 

(evidenziate in giallo) nell’Area Amministrativa, MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia, OBIETTIVO n. 9; fermo il resto.  

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

VISTO lo statuto dell’Ente. 
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VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 

19/02/2021. 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 

10/03/2021. 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 

267.  
 

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE; 

 

 

DELIBERA 

1) DI CONSIDERARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente 

Delibera; 

 

2) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche al vigente Piano 

della Performance 2021 – sezione obiettivi 2021 nell’Area Amministrativa, MISSIONE 12 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, OBIETTIVO n. 9 (che si allega alla presente 

deliberazione) fermo il resto; 

 

3) DI PROCEDERE alla pubblicazione sull’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito web istituzionale; 

 

4) DI DICHIARARE la presente Delibera immediatamente esecutiva, stante l’urgenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

BALDI Ugo 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

  


