Comune di Almenno San Salvatore
Provincia di Bergamo
 035/6320211 - FAX 035/643041

P.za San Salvatore, 11

C. F. 00533860169

OGGETTO: relazione in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di
gestione da parte dei responsabili di posizione organizzativa –
esercizio finanziario 2013.
Addì 26 giugno 2014 alle ore 10:30, il sottoscritto dott. Salvatore Alletto, Segretario
Generale del Comune di Alzano Lombardo, incaricato con delibera di Giunta Comunale n°
101 dell’11/10/2013, per tutte le attività di competenza del Nucleo Interno di Valutazione
del Comune di Almenno San Salvatore, procede alla verifica del raggiungimento degli
obiettivi di gestione da parte dei Responsabili di posizione organizzativa per l’esercizio
finanziario 2013.
Preso visione:
- del Piano di Gestione delle risorse finanziarie e degli obiettivi per l’esercizio 2013,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 84 in data 30/08/2013,
recante programmi e tempi di realizzazione;
- dei progetti-obiettivi assegnati ad ogni settore;
- delle schede di valutazione individuali delle P.O., inserite nel “Sistema di
misurazione e valutazione della performance del Comune di Almenno San
Salvatore”, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 30 del 03/04/2014;
- delle relazioni predisposte da ogni responsabile di settore,
procede alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo settore.
Preso visione della relazione presentata dal Responsabile del Settore 3 – Urbanistica –
LL.PP. – Gestione del Territorio, arch. Adriano Grigis, volta a descrivere il perseguimento
degli obiettivi assegnati al predetto settore e al totale raggiungimento degli stessi.
Il sottoscritto, dott. Alletto, esaminato quanto sopra, dà atto che gli obiettivi perseguiti
nel 2013, sono stati raggiunti e che al predetto Responsabile, incaricato a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110 del Decreto Legislativo 267/2000, non è prevista
l’erogazione dell’indennità di risultato.
Il Segretario Generale
f.to dott. Salvatore Alletto

Il Responsabile di Settore
f.to arch. Adriano Grigis
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Si procede con la disamina della relazione presentata dal Responsabile del Settore 2 –
Finanziario, Liliana Mazzucotelli, che descrive gli obiettivi fissati nel PEG relativamente al
proprio settore e al pieno raggiungimento degli stessi.
Si prende visione:
- del progetto di internalizzazione servizio paghe ed adempimenti connessi, predisposto
dal Responsabile del servizio finanziario, prevedente l’assunzione del nuovo servizio in
carico all’addetta dell’ufficio personale, per la gestione contabile e previdenziale del
personale dipendente e degli amministratori, quantificato in € 1.000,00=;
- della relazione finale del raggiungimento del progetto suesposto, prevedente
l’implementazione degli applicativi in dotazione con i moduli necessari per
l’attuazione e la completa gestione delle operazioni stipendiali ed adempimenti
connessi, che ha coinvolto il personale addetto, supportato da un tecnico
informatico, ottenendo un’ottimizzazione del servizio, a fronte di un risparmio
economico per l’ente. Il progetto è stato totalmente realizzato con gli obiettivi
prefissati.
Il sottoscritto, dott. Alletto, dà atto del raggiungimento del progetto di internalizzazione
servizio paghe e di tutti gli obiettivi prefissati ai fini dell’assegnazione dell’indennità di
risultato, con l’assegnazione di punti 50.
Procede alla redazione della scheda individuale della Posizione Organizzativa.

Il Segretario Generale
f.to dott. Salvatore Alletto

Il Responsabile di Settore
f.to Liliana Mazzucotelli -
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Si prende visione della relazione del Responsabile del Settore 1 – Affari Generali/Tributi,
Maria Chiara Benedetti, in ordine agli obiettivi assegnati al proprio settore per i seguenti
servizi:
- Segreteria - Messo comunale - Anagrafe/Elettorale/Stato Civile e Leva - Sociali,
cultura sport e Tempo libero - Biblioteca,
oltre a quelli individuati per il proprio servizio, contenuti nella scheda del PEG,
indicandone l’adempimento ed il grado di raggiungimento degli stessi.
Nell’ambito degli obiettivi assegnati, sono stati individuati dei progetti speciali o
innovativi, quali:
• l’inserimento di dati afferenti i provvedimenti di fornitura beni e servizi, dell’importo
pari o superiore a € 1.000,00, nell’apposita sezione “Amministrazione Aperta” presente
sul sito istituzionale dell’ente;
• la gestione degli acquisti tramite procedura telematica del portale acquisti in rete della
pubblica amministrazione;
• l’istituzione del nuovo canone di concessione non ricognitorio delle occupazioni
temporanee e permanenti del suolo pubblico, mediante redazione delibere di
approvazione regolamento e tariffe.
Il sottoscritto, dott. Alletto, esaminata la relazione, dà atto del raggiungimento di tutti gli
obiettivi prefissati ai fini dell’assegnazione dell’indennità di risultato, con l’assegnazione di
punti 50.
Procede alla redazione della scheda individuale della Posizione Organizzativa.
Il Segretario Generale
f.to dott. Salvatore Alletto

Il Responsabile di Settore
f.to M. Chiara Benedetti
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Si dà atto che con delibera di Giunta Comunale n° 20 del 01/02/2013, è stato istituito il
settore 4 – Polizia Locale e che il Responsabile del settore predetto è alle dipendenze del
comune di Barzana, con il quale, oltre che con il comune di Palazzago, siamo
convenzionati per il servizio di polizia locale.
Per l’anno 2013 è stato istituito il progetto denominato strade sicure, per il
potenziamento dei servizi di polizia locale, finalizzato alla sicurezza urbana e stradale,
oltre ad un progetto amministrativo per inserimento dati ed allineamento software
Concilia dei comuni facenti parti del servizio convenzionato.
In tali progetti sono stati coinvolti un Agente di P.L. e un operatore amministrativo,
quantificando in € 1.000,00= l’importo destinato al progetto strade sicure 2013 e €
525,00 al progetto amministrativo.
Preso visione del progetto e della relazione redatta dal Responsabile del Servizio
convenzionato e del Settore 4, Marco Murareto, documenti con i quali si conferma il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il sottoscritto, dott. Alletto, esaminato quanto sopra, dà atto del raggiungimento degli
obiettivi di progetto assegnati e che il predetto Responsabile sarà valutato dal Comune di
appartenenza per l’assegnazione dell’indennità di risultato.

Il Segretario Generale
f.to dott. Salvatore Alletto

Il Responsabile di Settore
f.to Marco Murareto -
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