COMUNE DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
in data 30-12-17
N. 246
OGGETTO: VALUTAZIONE DEGLI INCARICATI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
PER L'ANNO 2017.

======================================================================
L'anno
duemiladiciassette, il giorno
trenta del mese di dicembre,
alle ore 08:45, in Pergola, nella Residenza Comunale.
Regolarmente convocata, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei signori:
======================================================================
BALDELLI FRANCESCO
ORADEI MARTA
CASTRATORI LUCA
SABATUCCI DIEGO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P

======================================================================

Riconosciuto il numero legale, il Sig. BALDELLI Dott. FRANCESCO,
nella qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Assiste il Segretario del Comune Sig. Dott. Gagliesi Vincenzo

---------------------------------------------------------------------Soggetta a controllo
N
Soggetta a comunicazione
S
Immediatamente eseguibile S
Soggetta a ratifica
N
----------------------------------------------------------------------
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Servizio SEGRETERIA
in data 29-12-2017, relativa all’oggetto, munita dei prescritti
pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
D E L I B E R A
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
previa apposita e separata votazione.
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SETTORE : I
SERVIZIO: SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: VALUTAZIONE
L'ANNO 2017.

DEGLI

INCARICATI

DI

FUNZIONI

DIRIGENZIALI

PER

======================================================================

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n. 376 dell’8.11.2002 con
cui sono stati approvati i criteri del sistema di valutazione
dei dipendenti incaricati delle funzioni dirigenziali;
VISTA la
con quale
bilancio di
Capisettore
2017:

lettera del Segretario Comunale datata 30.12.2017,
precisa che successivamente all’approvazione del
previsione dell’anno 2017 sono stati comunicati ai
i seguenti obiettivi da realizzare nel corso del

•

Settore Affari Istituzionali
1) Svolgimento delle procedure per l’affidamento della
concessione
del
nuovo
chiosco
bar
collocato
all’interno
dei
restaurati
Giardini
Pubblici
“Giovanni Paolo II”
2) Avvio
del
rilascio
della
Carta
di
Identità
Elettronica.
3) Adozione di iniziative e procedure finalizzate
all’incremento delle entrate ad una economia di
gestione nel mantenimento dei servizi in essere.

•

Settore Economico – Finanziario
1) Attività di supporto al gestore del servizio rifiuti
per l’accertamento dell’elusione ed evasione TARI.
2) Adozione di iniziative e procedure finalizzate
all’incremento delle entrate ad una economia di
gestione nel mantenimento dei servizi in essere.

•

Settore Tecnico
1) Esecuzione
lavori
di
ristrutturazione
e
riqualificazione funzionale del Giardino Storico di
Pergola,
comprensivo
delle
attrezzature
ludicoricreative connesse e dei monumenti bellici attigui;
2) Esecuzione sopralluoghi per verifiche speditive di
agibilità su immobili del territorio comunale a
seguito degli eventi sismici di agosto/ottobre 2016.
3) Adozione di iniziative e procedure finalizzate
all’incremento delle entrate ad una economia di
gestione nel mantenimento dei servizi in essere.
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•

Settore Servizi alla Persona
1) Predisposizione
e
svolgimento
delle
procedure
finalizzate
all’esternalizzazione
dei
seguenti
servizi:
a. Servizio Trasporto scolastico;
b. Servizio mensa scolastica mediante affidamento
dello scodellamento presso la scuola materna
Marco Beci;
2) Prosecuzione delle politiche di promozione e sviluppo
delle
manifestazioni
turistico
–
culturali
organizzate dal Comune, con particolare riferimento
alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di
Pergola ed alla Cioccovisciola, e realizzazione della
Stagione Teatrale.
3) Adozione di iniziative e procedure finalizzate
all’incremento delle entrate ad una economia di
gestione nel mantenimento dei servizi in essere.

•

Unità di Staff – Corpo di Polizia Municipale
1) Avvio controlli ai sensi del Codice della strada con
l’ausilio dell’impianto di videosorveglianza;
2) Controlli dell’area Giardini pubblici Giovanni paolo
II e Giardini pubblici Don Bosco vigilanza a tutela e
difesa del patrimonio comunale da atti vandalici;
3) Vigilanza
per
manifestazioni
con
particolare
riferimento
a
quelle
svolte
in
orario
serale/notturno.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del
03.04.2017, immediatamente eseguibile, con la quale si è
approvato
il
Piano
Esecutivo
di
Gestione
(P.E.G.)
per
l'esercizio 2017 e affidate le risorse ai Responsabili di
Settori / Unità di Staff;
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
SENTITI i responsabili dei settori;
CONSIDERATA
proposito;

la

necessità

e

l’urgenza

di

provvedere

in

DELIBERA
1) Di incaricare i Responsabili di settore di confermare, come
già precedentemente comunicato dal Segretario ai Capisettore,
la realizzazione per l’esercizio 2017 dei seguenti obiettivi:
•

Settore Affari Istituzionali
1) Svolgimento delle procedure per l’affidamento della
concessione
del
nuovo
chiosco
bar
collocato
all’interno
dei
restaurati
Giardini
Pubblici
“Giovanni Paolo II”
2) Avvio
del
rilascio
della
Carta
di
Identità
Elettronica.
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3) Adozione di iniziative e procedure finalizzate
all’incremento delle entrate ad una economia di
gestione nel mantenimento dei servizi in essere.
•

Settore Economico – Finanziario
1) Attività di supporto al gestore del servizio rifiuti
per l’accertamento dell’elusione ed evasione TARI.
2) Adozione di iniziative e procedure finalizzate
all’incremento delle entrate ad una economia di
gestione nel mantenimento dei servizi in essere.

•

Settore Tecnico
1) Esecuzione
lavori
di
ristrutturazione
e
riqualificazione funzionale del Giardino Storico di
Pergola,
comprensivo
delle
attrezzature
ludicoricreative connesse e dei monumenti bellici attigui;
2) Esecuzione sopralluoghi per verifiche speditive di
agibilità su immobili del territorio comunale a
seguito degli eventi sismici di agosto/ottobre 2016.
3) Adozione di iniziative e procedure finalizzate
all’incremento delle entrate ad una economia di
gestione nel mantenimento dei servizi in essere.

•

Settore Servizi alla Persona
1) Predisposizione
e
svolgimento
delle
procedure
finalizzate
all’esternalizzazione
dei
seguenti
servizi:
a. Servizio Trasporto scolastico;
b. Servizio mensa scolastica mediante affidamento
dello scodellamento presso la scuola materna
Marco Beci;
2) Prosecuzione delle politiche di promozione e sviluppo
delle
manifestazioni
turistico
–
culturali
organizzate dal Comune, con particolare riferimento
alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di
Pergola ed alla Cioccovisciola, e realizzazione della
Stagione Teatrale.
3) Adozione di iniziative e procedure finalizzate
all’incremento delle entrate ad una economia di
gestione nel mantenimento dei servizi in essere.

•

Unità di Staff – Corpo di Polizia Municipale
1) Avvio controlli ai sensi del Codice della strada con
l’ausilio dell’impianto di videosorveglianza;
2) Controlli dell’area Giardini pubblici Giovanni paolo
II e Giardini pubblici Don Bosco vigilanza a tutela e
difesa del patrimonio comunale da atti vandalici;
3) Vigilanza
per
manifestazioni
con
particolare
riferimento
a
quelle
svolte
in
orario
serale/notturno.
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2) Di
dichiarare
e
rendere
la
presente
deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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DATA: 29-12-2017

IL SINDACO / L'ASSESSORE
F.to BALDELLI Dott. FRANCESCO

PROPOSTA N.276

L'ISTRUTTORE
F.to Dott. Gagliesi Vincenzo

======================================================================
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:
FAVOREVOLE
DATA: 29-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

F.to Dott. Gagliesi Vincenzo

======================================================================
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Confermato e sottoscritto.
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gagliesi Vincenzo

IL PRESIDENTE
F.to BALDELLI Dott. FRANCESCO

======================================================================
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Pergola, lì 15-03-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gagliesi Vincenzo
======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
E' stata comunicata, con lettera n. 4169, in data 15-03-18:
[X] ai capigruppo consiliari (Art.125 D.Lgs. n. 267/2000).
[ ] al Prefetto di Pesaro e Urbino (Art.135, comma 2. D.Lgs.
n. 267/2000).
E` divenuta esecutiva il giorno 26-03-2018, decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
E’ divenuta
immediatamente
n.267/2000).

eseguibile il giorno 30-12-17 poichè dichiarata
eseguibile
(Art.
134,
comma
4,
del
D.Lgs.

E` stata pubblicata all`Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal 15-03-2018 al 30-03-2018 (Art. 124, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000).
Reg. n. 1034
Pergola, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gagliesi Vincenzo
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