
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 146 DEL 26-11-2018

 
OGGETTO:
VARIAZIONE P.D.O. 2018/2019

 
L’anno duemiladiciotto e questo giorno ventisei del mese di Novembre , alle ore 10:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ANDREA BIONDI.
All’appello risultano:
 
    Pres. Ass.
BIONDI ANDREA   X  

BARGIACCHI FRANCESCA   X  

TONINI DANIELE   X  

ULIVIERI STEFANIA   X  

SARAGOSA CLAUDIO   X  

       
       

PRESENTI
N. 5

ASSENTI
N. 0

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. FIMMANO' DOMENICO, incaricato della redazione del
verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

 
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE
N°  2018/311

 
OGGETTO: VARIAZIONE P.D.O. 2018/2019
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione n° 67 del 31/05/2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2018 - 2019 - 2020;
 
RILEVATO che con comunicazione Prot. 13008 del 31/07/2018 del Responsabile dell'Area IV, Ing.
Antonio Mazzinghi, è stata richiesta alla Giunta Comunale ed al Sindaco la variazione di un obiettivo
assegnatogli relativo al 2018, comunicazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
 
PRESO ATTO che la variazione di tale obiettivo coinvolge anche l'Area I in quanto prevede la messa
on line di un Servizio (SOL) del quale sono stati variate le caratteristiche successivamente alla
realizzazione dello stesso da parte del Servizio Automazione dell'Area I (obiettivo 2.7 del 2017);
 
RITENUTO quindi di dover inserire il suddetto obiettivo dell'area IV anche nelle schede dell'area I;
 
RILEVATO inoltre che:

-          l'obiettivo 1.13 - atto di liquidazione digitale assegnato all'area I può essere
eliminato in quanto, attraverso le caratteristiche previste nel bando di cui all'
obiettivo 1.13 "Gara Software" del 2018, non sarà più necessario intervenire
sull'iter degli atti amministrativi, ma molto più semplicemente la firma potrà essere
apposta direttamente sull'atto di liquidazione digitale nel software di contabilità;
-          è necessario posticipare al 2019 l'obiettivo 2.3 Obiettivo di dematerializzazione:
introduzione fascicolazione digitale previsto per il 2018 poichè i nuovi organismi
gestionali insediatisi lo scorso giugno hanno avuto necessità di impiego del
personale su altri fronti e le molteplici cessazioni dal servizio non si conciliano con
un obiettivo quale questo che prevede il coinvolgimento di tutto il personale
dell'ente nella trasformazione del metodo di lavoro e di archiviazione;

 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione n° 77 del 25/06/2018 con la quale la Giunta Comunale ha
disposto la prosecuzione del servizio educativo prima infanzia comunale, istituito con deliberazione
consiliare n. 44/2014, per l'anno educativo n. 2018/2019;
 
PRESO ATTO quindi di dover apportare una ulteriore modifica al Piano degli Obiettivi dell'Area I
inserendo la scheda relativa alla proroga del Servizio Nido Comunale e di dover provvedere inoltre ad
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implementare il PDO per l'anno 2019 inserendo un obiettivo che preveda l'espletamento di una gara per
l'individuazione di un nuovo gestore per il servizio di prima infanzia;
 
VISTO che con comunicazione via e-mail del 31/07/2018 era stato richiesto a tutti i Responsabili delle
Aree dell'Ente di comunicare eventuali variazioni del Piano degli Obiettivi;
 
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori modifiche da apportare al PDO, oltre a quelle sopra
citate;
 
RILEVATO che la Giunta ed il Segretario Comunale sono stati informati tempestivamente delle
modifiche richieste;
 
VISTI i seguenti PDO modificati:

-          PDO 2018 Area I
-          PDO 2018 Area IV
-          PDO 2019 Area I

che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 
ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica in quanto il presente atto non presenta riflessi diretti o
indiretti sul Bilancio Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
 

DELIBERA

1.       di approvare le schede di PDO 2018 e 2019 modificate ed allegate al presente atto

2.       di comunicare le variazioni apportate all'Organismo indipendente di Valutazione di
questo Ente

3.       di trasmettere le schede approvate all'ufficio di supporto per anticorruzione e trasparenza
ai fini della loro pubblicazione nella sezione Performance dell'Amministrazione Trasparente
presente sul sito internet istituzionale del Comune di Gavorrano
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 311/2018
 

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE P.D.O. 2018/2019

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA ORG E AFF GENERALI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 23-11-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  PEPI STEFANIA
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LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 146 del 26-11-

2018

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
BIONDI ANDREA

Il SEGRETARIO GENERALE
FIMMANO' DOMENICO

 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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