
 

Pagina 1 di 6 

 Comune di Sedegliano – Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 18/05/2021  

 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

 

 

N. 59                 COPIA  

 

Verbale di  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE RISORSE E OBIETTIVI-PIANO DELLE 

PERFORMANCE - P.R.O. - PER L'ANNO 2021 

 

 

L'anno 2021, il giorno 18, del mese di Maggio, alle ore 13:15, nella Sala Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Giacomuzzi Dino Sindaco Presente 

Trevisan Giovanni Vice Sindaco Presente 

Vatri Lara Assessore Presente 

Truant Renzo Assessore Presente 

Valoppi Romina Assessore Assente 

Gover Michela Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Alfredo Vazzaz in video conferenza. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giacomuzzi Dino nella sua 

qualità di Sindaco, ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Segretario Comunale 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17.04.2021 è stato approvato il 

DUP pluriennale 2021 – 2023 e con deliberazione consiliare n. 16 del 17.04.2021 è stato approvato 

Bilancio di previsione 2021-2023;  

 

VISTO l’art. 169 comma 1 del citato D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale l’organo esecutivo definisce 

il Piano esecutivo di gestione PEG, a cui è allegato il Piano dettagliato degli obiettivi da affidare ai 

Responsabili dei servizi; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 169 comma 3, del T.U., il Comune di Sedegliano, che consta di 

una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, non è tenuto alla redazione del Piano Esecutivo di 

Gestione ma che risulta opportuno avvalersi della facoltà di dotarsi di un Piano Risorse ed 

Obiettivi/Piano della Prestazione, composto da Piano delle Performance, Piano Organizzativo del 

Lavoro Agile e Piano di Assegnazione delle Risorse Finanziarie ritenendolo indispensabile per la 

gestione economico finanziaria e per la corretta attuazione dei principi di separazione delle competenze 

introdotti dal D.lgs. 165/2000; 

 

RILEVATO che:  

- con decorrenza 02/03/2021 è stata determinata la Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni 

relative ai servizi tributari, ai servizi economico-finanziari e delle Attività produttive e Sportello Unico 

con il Comune di Varmo. 

- per il settore dei Servizi Sociali, con delibera del Consiglio Comunale 55/2019, è stata approvata la 

Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale “Medio Friuli” e Atto 

di Delega della gestione all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “D. Moro” di Codroipo. 

- per il settore della Polizia locale con delibera consiliare 61/2019, è stata approvata la Convenzione per 

lo svolgimento in forma associata di servizi e funzioni di polizia locale fra i Comuni di Sedegliano, 

Ragogna, Rive d' Arcano, Dignano, Coseano, Flaibano e San Daniele del Friuli. 

 

DATO ATTO che l'organizzazione interna del Comune di Sedegliano è suddivisa in quattro aree: 

Amministrativa, Finanziaria, Tecnica e di Polizia Locale; 

 

PRECISATO che in ordine alla struttura del piano delle risorse e degli obiettivi, il medesimo:  

- è collegato con il bilancio pluriennale ed annuale sotto il profilo contabile mediante l’individuazione 

dei capitoli da riaggregare nelle risorse e negli interventi;  

- si correla ai centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai servizi;  

- i Responsabili di Posizione Organizzativa devono disporre di adeguati strumenti gestionali, di una 

cultura del risultato e di un sistema di responsabilizzazione sulla qualità e sulla quantità di output 

erogato;  

 

CONSIDERATO che l’art. 109, comma 2, del T.U. assegna al Sindaco il compito di scegliere e 

nominare, con proprio provvedimento i T.P.O.; 

 



 

 Pagina 3 di 6 

 Comune di Sedegliano – Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 18/05/2021  
 

RILEVATO che la competenza ad assumere atti di gestione spetta esclusivamente ai Responsabili dei 

Servizi sulla base degli obiettivi prefissati della Giunta Comunale e delle risorse attribuite; 

 

RITENUTO di attribuire ai Responsabili degli uffici e dei servizi le risorse strumentali ed umane al 

fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di istituto, il perseguimento degli obiettivi generali 

previsti dal DUP, e gli obiettivi da realizzare nel corso dell’esercizio 2021 individuati nell’allegato A; 

 

RITENUTO di approvare il documento allegato al presente provvedimento denominato “Piano delle 

Performance” allegato sub A, assegnando i capitoli di entrate e di spesa all. sub B; 

 

RITENUTO di approvare altresì anche il Piano Organizzativo del Lavoro Agile – “P.O.L.A.” redatto 

come disposto dall’art. 263, comma 4 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, documento correlato e integrativo del sopracitato Piano delle 

Performance adottato in attuazione dell’art. 10 del Regolamento di organizzazione dell’Autorità sulla 

base della Deliberazione AGCM del 24 maggio 2017, n. 26614; 

 

RILEVATO che oltre agli indirizzi indicati per ciascuna delle schede di PRO, i Responsabili dovranno 

attenersi ai seguenti indirizzi generali relativi alla gestione delle risorse:  

A) per le spese di funzionamento dovrà essere perseguito un utilizzo ottimale degli strumenti a 

disposizione di ciascun Servizio per il proprio funzionamento anche attraverso la collaborazione con 

i Servizi di supporto, nell’ottica di un ridimensionamento dei costi sostenuti.  

B) relativamente alla gestione del personale i Responsabili di posizione organizzativa dovranno 

prevedere la massima integrazione nell’ambito di ciascun servizio tra il personale degli uffici al fine 

di garantire un adeguato servizio all’utenza anche in caso di assenza del personale addetto in via 

principale;  

 

CONSIDERATO che gli allegati documenti si riferiscono a tutto l’esercizio 2021 e che potranno subire 

modifiche e/o integrazioni; 

 

VISTI i decreti sindacali e la Delibera Giuntale con cui si nominavano i Responsabili delle Aree; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.166 

del 06/11/2014; 

 

RICHIAMATO lo statuto comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 

267/00;  

 

PROPONE 

 

1. Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse: 
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2. definire il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi per l’esercizio 2021 costituito, quali 

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, dai seguenti allegati:  

3. - l’allegato A) che costituisce il Piano delle performance e che recepisce la dotazione 

organizzativa delle diverse Aree, le macro-attività di competenza, le risorse di personale 

assegnato e gli obiettivi assegnati e ad integrazione il Piano Organizzativo del Lavoro Agile – 

“P.O.L.A.”; 

- l’allegato B) che assegna le risorse finanziarie ai Titolari di Posizione Organizzativa che 

organizzano le macro-attività di competenza all’interno dell’Area;  

4. di dare atto che l’indicazione delle macro-attività per ogni singola Area è esemplificativa e 

l’organizzazione delle stesse al loro interno spetta al Titolare di Posizione Organizzativa 

preposto all’Area; 

5. di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente alla previsione finanziarie 

del Bilancio di Previsione annuale 2021; 

6. conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L.L., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Sedegliano, lì 18 maggio 2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO DOTT. ALFREDO VAZZAZ  

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere  

favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

Sedegliano, lì 18 maggio 2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO CARLA BEZZO 

 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi, palesi, favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

• Di approvare la proposta in premessa richiamata; 

 

Con separata votazione, con voti unanimi, palesi e favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 

19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
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Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Dino Giacomuzzi    F.to dott. Alfredo Vazzaz   

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/05/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il 06/06/2021, e comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 

L.R. 11/12/2003 n. 21. 

 

Sedegliano, lì 23/05/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

23/05/2021 al 06/06/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 
 


