
 

Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. Di Prato) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

N. 45 DEL 06/07/2021  

 
OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE - ASSEGNAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 

2021  

 

 

Il giorno sei del mese di Luglio dell’anno duemilaventuno, alle ore 17:45, nell’apposita sala delle 

adunanze del Comune di Poggio a Caiano si è riunita la Giunta. 

Il Vice Sindaco presidente Giacomo Mari - con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea 

Meo - dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

Si dà atto che al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

 

Nominativo Presente Assente 

PUGGELLI FRANCESCO  X 

MARI GIACOMO X  

GANUCCI FABIOLA X  

BERTINI TOMMASO X  

FEDERICO MARIA-TERESA X  

 

Totale Presenti: 4  

Totale Assenti: 1  



 LA GIUNTA 

 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 19 del 08/03/2021 con la quale si approvava il 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato definitivamente con Deliberazione di 

Consiglio Comunale N. 4 del 30/03/2021 e nel quale venivano definiti gli obiettivi per ciascun 

servizio di riferimento; 

 

VISTO il nuovo CCNL “Funzioni Locali” del 20/05/2018; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 22 del 21/5/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi del 

Comune di Poggio a Caiano incaricati di P.O.; 

 

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 57 del 31 dicembre 2019 di nomina del nucleo di 

valutazione in composizione monocratica per il triennio 2019-2021; 

 

DATO ATTO dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso che ha apportato 

cambiamenti notevoli nell’organizzazione del lavoro e nelle priorità da affrontare rispetto a quanto 

previsto anche nel programma di mandato; 

 

PRESO ATTO dei colloqui intercorsi tra la Giunta, il Segretario Generale, i Responsabili dei 

Servizi ai fini della condivisione delle scelte operate relative all’aggiornamento dei programmi e 

delle attività e della relativa trasmissione alla Giunta per le valutazioni alla fine del mese di aprile; 

 

VISTO l’elaborato sui programmi ed attività del Comune di Poggio a Caiano per l’anno 2021 di cui 

agli allegati, che si approva con il presente atto e che individua tra l’altro, per i vari servizi dell'ente 

sia obiettivi per attività di ordinaria amministrazione che obiettivi cosiddetti strategici relativi ad 

attività la cui realizzazione comporta un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi 

comunali cui fanno capo le medesime attività, oltre a quelli definiti trasversali a tutti i servizi e alla 

scheda degli obiettivi del Segretario Generale; 

 

CONSIDERATO che alcuni obiettivi possono essere anche “comuni” e quindi trasversali a più 

Servizi, implicando una ulteriore attività di coordinamento tra i servizi coinvolti ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi fissati; 

 

RITENUTO inoltre opportuno confermare anche per l’annualità 2021 un obiettivo trasversale a 

tutti i Servizi dell’Ente, l’attuazione delle misure previste nel Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione e la manutenzione e l’aggiornamento della base dati per Amministrazione Trasparente;  

 

CONSIDERATO che nell’annualità 2021 l’Amministrazione si è dotata altresì di strumenti 

informatici flessibili (Teams) per rispondere anche ad una situazione emergenziale come quella in 

corso per il monitoraggio dell’attività dei vari servizi e per l’assegnazione, anche in occasione delle 

periodiche riunioni di staff, di ulteriori attività ed obiettivi rispetto alla programmazione di cui alla 

presente Delibera che debbono essere comunque presi in considerazione ai fini di una più completa 

valutazione; 



 

VISTO il D.Lgs 267/2000 ed in particolari gli artt. 108 e 169 ed il D.Lgs 150/2009; 

 

VISTO il regolamento uffici e servizi del Comune di Poggio a Caiano; 

 

VISTI i pareri favorevoli ai sensi del’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME espressa in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 06/04/2021, con la 

quale sono state assegnate le risorse finanziarie a ciascun Responsabile, di approvare il “Piano degli 

obiettivi del Comune di Poggio a Caiano” per l’anno 2021 come da allegati, conservati agli atti 

della presente deliberazione che assieme costituiscono il piano della performance; 

 

2. di dare atto che i documenti allegati, oltre alle attività aventi carattere ripetitivo di particolare 

interesse per il conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale contiene anche 

attività a carattere straordinario, la cui realizzazione comporterà un miglioramento qualitativo e 

quantitativo dei servizi comunali; 

 

3. di dare atto che i diversi Servizi comunali sono tenuti a realizzare nel corso dell’anno 2021 sia le 

attività indicate nei documenti allegati secondo le modalità ed i termini ivi indicati, sia tutte le altre 

attività ideate sul nuovo strumento informatico Teams sia le altre attività rientranti nelle proprie 

funzioni e competenze anche se non espressamente indicate o richiamate nel documento allegato; 

 

4. di dare atto che le relazioni che saranno presentate al Nucleo di Valutazione a consuntivo 

dell’esercizio 2021 in merito ai risultati conseguiti da ciascun Servizio comunale completa, saranno 

utilizzate sia come base per l’applicazione del sistema di calcolo e ripartizione della produttività, sia 

per la determinazione delle indennità di risultato dei Responsabili dei Servizi; 

 

5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, al Nucleo di 

Valutazione, al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Servizi comunali. 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare attuazione 

immediata a quanto contenuto negli obiettivi; 

 

  

 

 

  

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Vice Sindaco  Il Segretario Comunale  

Giacomo Mari  Andrea Meo  

documento sottoscritto digitalmente 

 


