
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 162 DEL 04-12-2020

 
OGGETTO:
VARIAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE - PDO 2020

 
L’anno duemilaventi e questo giorno quattro del mese di Dicembre , alle ore 08:00 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. 4

ASSENTI
N. 1

 
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
N°  2020/202

 
OGGETTO: VARIAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE - PDO 2020
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

 
RICHAMATA la deliberazione n° 49 del 17/04/2020con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2020 - 2021 - 2022;
 
RILEVATO che con comunicazioni Prot. n° 17174/2020 e n° 17246/2020 del Responsabile dell'Area
IV, Arch. Giampaolo Romagnoli, è stata richiesta alla Giunta Comunale ed al Sindaco la variazione di
2 obiettivi assegnati relativamente al 2020 e l'inserimento di un ulteriore obiettivo come di seguito
specificato;
 
PRESO atto che, per un mero errore materiale, l'obiettivo operativo 10.1 è riferito all'anno 2019 ed è
già stato precedentemente raggiunto e che quindi tale scheda andrà eliminata dal PDO 2020 dell'area
IV;
 
RILEVATO che, per quanto riguarda l'obiettivo 4.1, sono da modificare i tempi di realizzazione
poichè, con propria Deliberazione 76/2020, la Giunta ha prorogato i termini per la presentazione delle
osservazioni di cui all'obiettivo stesso;
 
RILEVATO che è necessario inserire un nuovo obiettivo "Verso un contratto di Fiume della Bassa val
di Pecora" che, seppur iniziato a metà del 2020, sta tutt'ora coinvolgendo l'area IV e l'area I, e che si
concluderà nel 2021;
 
VISTE altresì le schede PDO dell'area I tra le quali era ricompreso l'obiettivo operativo N° 12.5
Affidamento somministrazione bevande e snack a mezzo distributori automatici;
 
RILEVATO che:

-         la particolare situazione di emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ha impegnato le
risorse umane del Comune anche in ambiti diversi da quelli normalmente assegnati;
-         con Decreto Sindacale n° 7/2020 istituzione del centro operativo comunale (COC) per
l'emergenza di protezione civile "Covid-19, le due dipendenti del servizio segreteria, contratti ed
automazione (Dott.ssa Lisa Rosati e Dott.ssa Francesca Tosi) sono state inserite in detto COC;

 
PRESO ATTO quindi che, per quanto esposto al precedente capoverso, l'obiettivo 12.5, di
compentenza del servizio segreteria, non è stato svolto;
 
RICHIAMATI

-         il D.L.76/2020 (c.d. decreto semplificazione) che, all'art. 24, impone alle Amministrazioni
Pubbliche di avviare progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021;
-         l’art. 13-bis, comma 5, CAD (introdotto dall’art. 32 del DL 76/2020) per cui i sistemi
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informativi devono essere sempre realizzati e sviluppati assicurando l’integrazione con la
piattaforma IO.

 
RILEVATO quindi che è opportuno procedere all'attivazione di ulteriori istanze on line relativamente
ai servizi demografici (in particolare anagrafe ed elettorale) ed alla implementazione dei servizi erogati
attraverso l'app IO per poter ottemperare a quanto richiesto dalle normative sopra richiamate;
 
PRESO ATTO quindi della necessità di inserire un nuovo obiettivo per l'Area I "Obiettivo Operativo
5.2 - Attivazione nuovi servizi on line ed integrazione con IO APP" facente parte dell'obiettivo
strategico n° 5 "miglioramento e sviluppo dei servizi all'utenza";
 
VISTA quindi le schede di PDO di area I ed area IV modificate come sopra esposto che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 
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;
 
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 modifiche alle schede di PDO 2020 di area I ed area IV, allegate al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 
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° 202/2020
 

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE - PDO 2020

 
 
 
 

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, 03-12-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  Domenico Fimmano
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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. 162 del 04-12-

2020

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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