
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

Numero  44   Del  18-11-2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITA' DI
LAVORO PER LANNO 2016

COPIA

L'anno  duemilasedici il giorno  diciotto del mese di novembre alle ore 15:30, in Frascati,
Piazza Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, con
l’assistenza del Segretario Generale Dott. Senzio Barone ha approvato la seguente Delibera

PARERI sulla proposta di delibera Numero 44 del 18-11-2016 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs
267/2000)

addì 18-11-2016 Il Dirigente
Il Responsabile del Procedimento  Senzio Barone

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs
267/2000)

addì 18-11-2016
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Servizio Finanziario

 Eleonora Magnanimi



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il D.P.R. 19 agosto 2016, con il quale Presidente della Repubblica, ha sciolto il

Consiglio Comunale di Frascati, ed ha nominato il Dott. Bruno Strati, Vice Prefetto,

Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente, conferendogli i poteri

spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

PREMESSO:

- Che l'attuale gestione commissariale rende, necessariamente, l'orizzonte programmatico

legato alla gestione delle numerose problematiche emergenti, nonché di un miglioramento di

fattori strutturali della macchina amministrativa;

- Visto il regolamento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza della perfomance

(D.Lgs 150/2009) approvato con delibera, di Giunta Comunale, n. 133 del 29/12/2011;

- Visto la delibera, di Consiglio Comunale, n. 55 in data 3 giugno 2016, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 e il Documento Unico di

Programmazione per il medesimo periodo.

- Vista la delibera, del Commissario Straordinario, n. 19 del 26/09/2016 che riporta come

oggetto "Prime direttive per la riduzione della spesa corrente";

- Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) 2016/2018 approvato con delibera, del

Commissario Straordinario, n. 2 del 05/08/2016;

- Atteso che con il sopra citato atto si è provveduto ad approvare la parte finanziaria del Piano

Esecutivo di Gestione mediante l’affidamento delle risorse finanziarie ai Dirigenti ed agli

incaricati delle Posizioni Organizzative nelle more della definizione del Piano degli Obiettivi;

- Ritenuto necessario integrare il PEG e procedere con l’approvazione del Piano Dettagliato

degli Obiettivi (PDO), ai sensi degli articoli 108, 1° comma e 197, 2° comma, lett. c) D.Lgs.

n. 267/2000, che contiene tutte le informazioni di carattere gestionale necessarie per far

funzionare la macchina organizzativa e indirizzarla al raggiungimento degli obiettivi definiti

dall’Amministrazione;

- Richiamato il comma 3 bis dell’art. 169 del T.U. che dispone che il piano dettagliato degli

obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e il piano della performance di

cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati

organicamente nel PEG;

- Vista l'attuale assetto organizzativo e funzionale del Comune di Frascati, delibera della

Giunta Comunale n. 139 del 20/10/2015, che prevede complessivamente n. 5 Settori, quali
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articolazioni organizzative di massima dimensione, affidate alla responsabilità di figure

dirigenziali. I Settori sono articolati in Servizi ed è così definito:

Segretario Generale e Staff

Settore I - Organizzazione e servizi al cittadino

Settore II - Bilancio e Patrimonio

Settore III -  Servizi culturali, educativi e sociali

Settore IV – Tutela e assetto del Territorio

- dato atto che il predetto Piano (allegato A) contiene, per ciascun Settore, obiettivi

determinati ed effettivamente raggiungibili;

- dato atto che il raggiungimento o meno di tali obiettivi formerà oggetto di valutazione

dell'operato dei Responsabili di Settore, unitamente alla valutazione degli ulteriori parametri;

- dato atto che il raggiungimento o meno di tali obiettivi formerà oggetto di valutazione

dell'operato dei singoli dipendenti di Settore, unitamente alla valutazione degli ulteriori

parametri;

- dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di

deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla

regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di

regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA

1. di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale

nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

2. di approvare per i motivi in premessa indicati il piano degli obiettivi 2016 allegato "A"

quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.  di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore, oltre che al Nucleo di

valutazione e ai rappresentanti sindacali dell'Ente;

4. di dichiarare, stante l'urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del TUEL degli Enti Locali.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to dott. Strati Bruno) (F.to dott. Barone Senzio)

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,  21-11-2016

Il Responsabile del Procedimento IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to dott.ssa Caradonio Maria Teresa) (F.to dott. Barone Senzio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 18-11-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to dott. Barone Senzio)

E’ copia conforme all’originale composta di n.......... fogli oltre n..........allegati

Frascati, …………
    IL DIPENDENTE INCARICATO
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