COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-20-2021 del 04/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 10
Adottata nella seduta del 29/01/2021
OGGETTO:

Rimodulazione motivata obiettivi 2020.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 29 (ventinove) del mese di gennaio alle ore 12:50 la GIUNTA COMUNALE
si è svolta in modalità simultanea mista, parte in sede, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, e parte in mo dalità videoconferenza (misure di contenimento del Virus COVID-19). La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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A
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Modalità

Videoconferenza
Assente
Assente
In sede
In sede

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47, in data 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato appro vato il DUP per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48, in data 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato appro vato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 17/04/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 ed il Piano delle Performance 2020 con allegati;
Considerato che:
-

nella deliberazione di approvazione del Piano delle Performance 2020 già si dava atto della situazione emergenziale creatasi in virtù della diffusione del virus denominato Covid-19 e si auspicava una rivisitazione dei piani
in adozione con la medesima Deliberazione al fine di renderli adeguati alle future esigenze dell’Amministrazio ne una volta terminata l’emergenza in corso;

-

il periodo emergenziale è stato prorogato ed è a tutt’oggi in essere;
Considerato e dato atto:

-

delle schede obiettivo allegate al Piano della Performance 2020 ed in particolare quelle del Settore Servizi alle
Imprese, Attività Produttive, Agricoltura, SUAPE e del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie;

-

delle relazioni predisposte dalle Responsabili dei due Settori di cui sopra, da cui emerge il nuovo contesto prio ritario di riorganizzare il lavoro del personale al fine di consentire di svolgere le ulteriori attività indifferibili nel
periodo emergenziale, che hanno rappresentato un rallentamento al raggiungimento degli obiettivi assegnati
esplicitati e contenuti nelle schede come allegate;

-

dell’impatto che l’emergenza epidemiologica ha avuto ed ancora oggi ha e della conseguente necessità di convogliare gli sforzi dei Settori e del personale tutto per far fronte all’emergenza stessa, in una situazione di asso luta eccezionalità, urgenza ed indifferibilità tale da costituire il presupposto della rimodulazione e differimento
temporale riferito ai soli obiettivi in oggetto e ai soli servizi indicati.
Dato atto del verbale numero 15 del Nucleo di Valutazione in data 30 dicembre 2020 allegato al presente.
Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni esplicitate, rimodulare gli obiettivi di performance per l’anno
2020, posticipando il termine ultimo al 31 , esclusivamente per i due Servizi indicati e per i soli obiettivi riportati
in Verbale numero 15 del 30 dicembre 2020.
Dare atto inoltre che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha preso servizio in data 01 dicembre 2020
Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti gli obbligatori pareri;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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PROPONE
Per quanto in premessa e in parte motiva esplicitato per farne parte integrante e sostanziale
PRENDERE ATTO del verbale del Nucleo di valutazione della rimodulazione del Piano della Performance 2020;
APPROVARE, per le motivazioni esplicitate, la rimodulazione degli obiettivi operativi attribuiti ai due Settori indicati in Verbale numero 15 del Nucleo di valutazione del 30 dicembre 2020 e posticipare il termine ultimo per
il raggiungimento degli stessi al 31 marzo 2021;
DARE ATTO inoltre che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha preso servizio in data 01 dicembre 2020
DARE ATTO che tale rimodulazione è conforme al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e al Bilancio di previsione 2020/2022 ed è coerente con la situazione emergenziale da Covid 19 in atto.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
Doc. firmato
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Per quanto in premessa e in parte motiva esplicitato per farne parte integrante e sostanziale
PRENDERE ATTO del verbale 15/2020 del Nucleo di valutazione della rimodulazione del Piano della Performan ce 2020;
DARE ATTO E APPROVARE, per le motivazioni esplicitate, la rimodulazione dei soli obiettivi operativi attribuiti
ai soli due Settori indicati in Verbale 15/2020 del Nucleo di valutazione e posticipare il termine ultimo per il
raggiungimento degli stessi al 31 marzo 2021;
DARE ATTO inoltre che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha preso servizio in data 01 dicembre 2020
DARE ATTO che tale rimodulazione è conforme al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e al Bilancio di previsione 2020/2022 ed è coerente con la situazione emergenziale da Covid 19 in essere attualmente.
TRASMETTERE al Nucleo di Valutazione del Comune di Pula unitamente alle Relazioni dei Responsabili dei Servizi dei Settori turismo e Servizi alle Imprese Suape e alle schede originarie allegate alla DG 53/2020.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
Successivamente, stante l'urgenza del procedere, con separata unanime votazione,

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 04/02/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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