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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

 
 
 

 
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

 
Registro delibere di Giunta Comunale ORIGINALE   N. 122    

 
 
OGGETTO: Approvazione del Piano degli Obiettivi 2020 parte integrante del Piano 
Esecutivo di gestione e del Piano delle Performance per l’anno 2020. 
 
 
 
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di LUGLIO    alle ore 22:59, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
ZAMPAR Andrea Componente della Giunta Presente 
MAULE Federica Componente della Giunta Presente 
ZAMBON Alessia Componente della Giunta Presente 
PETENEL Loris Componente della Giunta Presente 

 
 
 
Assiste il dott. MANTO  Giuseppe in qualità di Segretario Generale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO   Gianluigi 
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta 
adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Approvazione del Piano degli Obiettivi 2020 parte integrante del Piano Esecutivo di 
gestione e del Piano delle Performance per l’anno 2020. 
 
Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n. 76 del 20/12/2019, esecutiva a sensi di legge, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 e relativi allegati; 
- questo ente non ha superato 15.000 abitanti residenti per cui, ai sensi dell’art. 169 del T.U.E.L, 
l’organo esecutivo non è tenuto ad adottare il piano esecutivo di gestione con cui determinare gli 
obiettivi di gestione; 
- con provvedimento giuntale n. 266 del 20/12/2019, esecutivo a norma di legge, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020, limitatamente alla parte finanziaria e che 
si rende ora necessario assegnare ai Responsabili di servizio gli obiettivi per l’esercizio finanziario 
2020; 
 
Ricordato che: 
- il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 che all’art. 10 impone agli enti la predisposizione di un documento 
programmatico, denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il 
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici; 
- a seguito di tale disposizione legislativa, la Regione Friuli Venezia Giulia, in forza della propria 
autonomia normativa in materia, ha regolato l’istituto con la  L.R. 09/12/2016 n. 18; 
 
Ritenuto che gli obiettivi di gestione e gli obiettivi strategici debbano intervenire in modo correlato 
e congiunto, che entrambi devono essere programmati dall’amministrazione e collegati a sistemi 
di valutazione e misurazione, sui quali dovrà successivamente intervenire l’Organismo 
indipendente di Valutazione (d’ora in avanti OIV); 
 
Dato atto che in attuazione della Riforma delle AALL del Friuli Venezia Giulia avviata con la legge 
regionale 26 del 2014 il Comune di Cervignano del Friuli ha trasferito la funzione di gestione del 
personale all’Unione Agro Aquileiese; 
 
Viste le schede in cui sono esplicitati gli obiettivi di gestione per l’anno 2020 concordati con gli 
Assessori di riferimento, i cui originali sono depositati agli atti presso l’ufficio del Segretario 
comunale; 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, 
come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. L.gs 18 
agosto 2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo; 
 
con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Piano degli Obiettivi 2020 parte integrante del Piano Esecutivo di gestione e del 
Piano delle Performance per l’anno 2020 così come previsto dalle schede relative ad ogni titolare 
di Posizione Organizzativa, contenenti gli obiettivi di sviluppo. 
 
2) di dare atto che ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, in applicazione dell’art. 
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44 comma 6 del CCRL 7.12.2006, la retribuzione di risultato per tutti i Responsabili è fissata nel 
limite massimo del 20% della retribuzione di posizione. 
 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di 
mano; 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Segretario Generale 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Piano degli Obiettivi 2020 
parte integrante del Piano Esecutivo di gestione e del Piano delle 
Performance per l’anno 2020.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
28/07/2020 

IL RESPONSABILE 

  GIUSEPPE MANTO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 SAVINO   Gianluigi   MANTO  Giuseppe 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/08/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
18/08/2020 . 
 
Lì   03/08/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Sabina Andreuzza 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 
 
 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 
 
  al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 
 
 

L’impiegato Responsabile 
 Sabina Andreuzza 

 
Comunicato ai capigruppo in data 03/08/2020 
 
 
 
 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA  
(art. 3 del regolamento sui controlli interni) 

 
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento sui controlli interni del comune di  Cervignano del Friuli, approvato con 
deliberazione consiliare n. 5 dell’1/2/2013, la deliberazione in oggetto è stata sottoposta a controllo successivo di 
regolarità amministrativa con esito: 

 
   POSITIVO 

 
   NEGATIVO 

 
 
 
 
  In caso di esito negativo si suggeriscono i seguenti comportamenti correttivi: 

 _____________________________________________________________________________________________  
 
 
  
Cervignano del Friuli, 29/07/2020 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 MANTO  Giuseppe 
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