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OGGETTO: 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017, VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI. APPROVAZIONE. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

L’anno 2018, addì 22, del mese di Maggio, alle ore 14.00, in Rivalta di Torino nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

de RUGGIERO NICOLA Sindaco SI 

MURO SERGIO Vice Sindaco SI 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

LENTINI NICOLA Assessore SI 

ORLANDINI AGNESE Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  IMBIMBO IRIS. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017, VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

CONSEGUITI. APPROVAZIONE. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 22.11.2016 è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017; 

Premesso che con propria deliberazione n. 33 del 28 febbraio 2017 è stato Approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione ed il piano degli obiettivi per l’anno 2017; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 169, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, il PEG è deliberato in coerenza 

con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il 

prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, 

secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo 

unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

sono unificati organicamente nel PEG 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 dell’11 ottobre 2011, con quale sono 

state approvate le “Linee guida e metodologia di valutazione” che rappresentano attualmente 

elemento fondamentale per quanto riguarda gli obiettivi dall’1 al 14, che costituiscono il piano 

medesimo, sia relativamente agli obiettivi di fondo e alle scelte organizzative, sia relativamente alla 

metodologia di valutazione attraverso la quale la realizzazione degli obiettivi verrà presa in esame e 

valutata da parte del Nucleo di Valutazione; 

Ritenuto di prendere atto di tale metodologia di valutazione, come schematizzata nella scheda 

allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto, altresì, di prendere atto della valutazione dei risultati 2017 effettuata dal Nucleo di 

valutazione, così come risulta dal verbale in data 04 e 17 aprile 2018 e 04 maggio 2018, allegato 2 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nonché della scheda riassuntiva riportante la 

valutazione obiettivo per obiettivo, allegato 3 alla presente deliberazione; 

Preso atto che, in applicazione del citato sistema di valutazione, la percentuale del risultato dei 

Dirigenti e delle PO è quella riportata nell’allegato 4 al presente atto; 

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile della presente deliberazione; 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese; 

DELIBERA 

     

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) Di prendere atto della metodologia di valutazione, come schematizzata nella scheda allegato 

1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

1) Di prendere atto della valutazione dei risultati 2017 effettuata dal Nucleo di Valutazione, 

così come risulta dal verbale in data 04 e 17 aprile 2018 e 04 maggio 2018, allegato 2, 



nonché della scheda riassuntiva riportante la valutazione obiettivo per obiettivo, allegato 3 

alla presente deliberazione; 

2) Di dare atto che in applicazione del citato sistema di valutazione, la percentuale del risultato 

dei Dirigenti e delle PO è quella riportata nell’allegato 4 al presente atto; 

3) Di demandare ad appositi atti determinativi la liquidazione del salario di risultato ai 

Dirigenti e alle Posizioni Organizzative e la liquidazione del trattamento accessorio ai 

dipendenti. 

 

 Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la 

presente, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 

134 del TUEL – 18/0/2000, n. 267. 

 

 

 

* * * 
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Personale e Stipendi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/05/2018

Ufficio Proponente (Personale e Stipendi)

Data

Parere Favorevole

Tonino Salerno

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/05/2018

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

           de RUGGIERO NICOLA     IMBIMBO IRIS 

 
            

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal __29/05/2018__ e contestualmente comunicata ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 267/2000. 

 

Rivalta di Torino, 29/05/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 

            IMBIMBO IRIS  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2018 , ai sensi dell’art. 134 del TUEL – 

D.lgs. 267/2000,  in quanto: 

 

 

x resa immediatamente eseguibile, 

 

O sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Rivalta di Torino, 29/05/2018 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

IMBIMBO IRIS 

 


