COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 70 DEL 04/10/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG PER L’ANNO 2012 E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI
AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno QUATTRO, del mese di OTTOBRE, alle ore
15,00 nella sede comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
CUZZUCOLI GIUSEPPE
BENEDETTO GIAMPIERO
Vicesindaco
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Si
Sindaco x
Vicesindaco x
Assessore x
Assessore
Assessore x

No

x

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.lgs. 150/2009, in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15 in
materia di produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed
innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle
pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali in particolare:
- l’art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sviluppano, in
coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di
gestione della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da
raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi
indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di
valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati;
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- l’art. 10 del D.lgs. 150/2009 disciplina il Piano della performance stabilendo che, al
fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente
un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance da adottare
in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando
indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e definendo indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance;
Visto il regolamento Uffici e Servizi di questo ente, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.71 del 22.09.2011;
Atteso che, al titolo X, è disciplinato il sistema di misurazione e valutazione del personale
adottato da questo ente;
che l’art.58 disciplina, specificatamente, il ciclo di gestione della performance, di cui
all’art.3 del d.lgs.vo n.150/2009;
che la prima fase del ciclo della performance è rappresentato dalla definizione ed
assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi e dei rispettivi
indicatori;
che il successivo art.60 del regolamento disciplina le modalità di definizione degli
obiettivi e degli indicatori che, annualmente, sono individuati in sede di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato art.60, gli obiettivi devono essere tali da
determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e/o delle
attività dell’ente;
Dato atto che il Consiglio Comunale ha proceduto con deliberazione del Consiglio
Comunale n.14 del 27/06/2012, all’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
fianziario 2012, del bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione previsionale e
programmatica del triennio;
Rilevato che la Giunta Comunale, in coerenza con la relazione previsionale e
Programmatica, approvata, annualmente, quale allegato al Bilancio di Previsione,
definisce e assegna ai responsabili di posizione organizzativa gli obiettivi da raggiungere;
Ritenuto di assegnare ai diversi titolari di posizione organizzativa gli obiettivi per l’anno
2012 e le relative risorse umane e strumentali;
Ricordato che all’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance è connessa la
possibilità di riconoscere al personale dipendente ed alle posizioni organizzative gli
incentivi legati alla produttività e l’indennità di risultato;
Atteso che con nota del 29 giugno 2012 , prot.n.ro 7211, il segretario comunale ha
invitato i componenti della Giunta Comunale e i Responsabili dei Settori ad individuare
gli obiettivi gestionali e ad attivarsi, ognuno per le proprie competenze, al fine di
individuare e concordare gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano della
performance oggetto di valutazione, utilizzando, a tal fine, le schede del sistema di
misurazione e valutazione delle performance adottato da questo ente;
che, con nota del 17 luglio 2012, prot.n.ro 7844, il Sindaco ha invitato i responsabili a
predisporre le schede relative all’assegnazione degli obiettivi da allegare al documento
finanziario;
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Vista la nota, prot.n.ro 8984 del 7 agosto 2012, a firma del Responsabile del Settore
Finanziario, con la quale sono stati indicati gli obiettivi gestionali da affidare al Settore
Finanziario;
Ritenuto di dover inserire, nel Piano della Performance, l’obiettivo indicato dal
Responsabile relativo al punto 1 “emisisone dei ruoli coattivi per le partite accertate
negli anni precedenti”, atteso che gli obiettivi di cui ai punti 2 e 3 rientrono tra le attività
ordinarie del Settore;
Dato atto che non sono pervenute altre proposte di assegnazione di obiettivi , da parte dei
titolari di posizione organizzativa;
che la Giunta Comunale ritiene opportuno, in ogni caso, individuare gli obiettivi
gestionali da assegnare ai Responsabili dei Settori , al fine di dare applicazione ai principi
contenuti nel d.lgs.vo n. 150/2009, recepiti da questa Amministrazione nel regolamento
degli Uffici e dei Servizi , approvato con deliberazione n.71 del 22/09/2011;
Sentito il segretario comunale che ha curato la predisposizione dell’allegato documento,
che rappresenta la prima fase del ciclo della Performance;
Considerati obiettivi rilevanti e pertinenti alle finalità strategiche dell’ente quelli
individuati ai punti 5 e, 6 e l’obiettivo intersettoriale, assegnato ai Responsabili dei Settori
Fiananziario e Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi, relativo alla “creazione di una
banca dati del servizio acquedotto” ai quali è stato assegnato il peso del 100%;
Ritenuti rilevanti , altresì, gli altri obiettivi , per come individuati nell’allegato documento;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del d.lgs.vo
n.267/2000, qui integralmente trascritti;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione, per l’anno 2012, che anche se non
formalmente, allegato , si intende quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di definire ed assegnare ai titolari di posizione organizzativa, gli obiettivi annuali e
pluriennali , inidividuati in conformità agli schemi di cui all’allegato 2 “Sistema
misurazione e valutazione della performance” del vigente regolamento degli Uffici e dei
Servizi;
Di demandare ai titolari di posizione organizzativa, in ossequio a qunato stabilito dal
comma 6 dell’art.60, del regolamento richiamato, l’assegnazione al personale ,
corentemente con quelli previsti nell’allegato documento, degli obeittivi che essi sono
chiamati a perseguire, completandoli con gli indicatori , i pesi ponderali, in conformità
alla scheda B del regolamento.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PARERI RESI DAI RESPONSABILI DEI SETTORI
AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole:
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

Il Responsabile del Settore Servizi Generali e Demografici
f.to dott.ssa Margherita Iamonte
Il Responsabile del Settore Urbanisitca , lavori pubblici e servizi
f.to arch. Antonino Diano

Il Responsabile del Settore Servizio Vigilanza
f.to dott.ssa Paola Scriva

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Ceravolo
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COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2012
Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto
dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance
individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
Il Piano della Perfomance è un documento di programmazione triennale
introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
noto anche come “Riforma Brunetta”. Il Piano della Performance va
adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio.
Il Comune di Montebello Jonico , con deliberazione n. 71 del 22.09.2011,
ha adeguato il proprio regolamento degli Uffici e dei Servizi ai principi
dettati dal D.lgs.vo n. 150/2009.
Con il Sistema di misurazione e valutazione della Performance, adottato
da questo ente, sono assegnati, a ciascun responsabile di settore titolare,
gli obiettivi strategici e operativi individuati con i criteri di cui all’art. 60 ,
comma 2 del regolamento.
Per

ciascuno

degli

obiettivi

vengono

selezionati

gli

indicatori

di

conseguimento, utili alla misurazione e alla valutazione della performance
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dell'amministrazione. La lettura dell'insieme di tali indicatori fornisce un
quadro di come il Comune intende operare per i suoi cittadini.
Con l’adozione del PEG si da avvio al ciclo di gestione della Performance
di cui all’art. 3 del D.lg.vo. 150/2009.
La redazione di questo documento e della collegata Relazione sulla
Performance, l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono
interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della
performance raggiunta.
Gli Obiettivi
Il Piano Esecutivo di Gestione rappresenta il documento programmatico
di maggiore rilevanza pratica; tende, infatti, ad organizzare la vita
amministrativa delle diverse Aree funzionali, secondo indirizzi ed obiettivi
espressi dalla Giunta Comunale.
Gli obiettivi secondo quanto prevede l’art. 60, comma 3 del vigente
regolamento degli uffici e de servizi, sono proposti dai responsabili di
posizione organizzativa sentiti gli assessori di riferimento.
In questa ottica è stato elaborato il PEG 2012 del Comune di Montebello
Jonico, in funzione di una ottimizzazione dell'attività svolta dagli Uffici
comunali e di un miglior controllo da parte degli amministratori
sull'assolvimento delle aspettative e degli obiettivi dagli stessi individuati
ed in vista della più approfondita e dettagliata assegnazione nell'ambito
del Piano della Performance, con il quale vengono, altresì, meglio
individuati gli indicatori che consentono, al termine di ogni anno, di
misurare e valutare il livello di raggiunto.
La macchina burocratica è articolata in cinque Settori, uno dei quali
affidato alla direzione del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lettera d) del D.lgs.vo n. 267/2000.
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A ciascun titolare di posizione organizzativa sono affidate le risorse in
termini di personale, di budget economici e di strumenti per il
raggiungimento degli obiettivi individuabili nel PEG.

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SETTORE AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
1.

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:
 OBIETTIVO 1: IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE WWW.MONTEBELLOJONICO.RC.IT PESO %=
80%
Descrizione

Implementazione e aggiornamento
costante del Portale dell’Ente.
Il Comune ha già avviato nell’anno
2010 la messa on-line del nuovo sito
www.comune.montebellojonico.rc.it,
curato e affidato alla gestione
dell’Ufficio Staff.
in considerazione che il sito ha una
importante funzione di diffusione, di
informazione,
questa
amministrazione si prefigge come
obiettivo
quello
di
dare
un’informazione
continua
ed
aggiornata
sull’attività
amministrativa, sui servizi comunali, le
scadenze, ecc.
il presente obiettivo, affidato al
settore affari generali ed istituzionali,
coinvolge in parte anche gli altri
settori del comune, in quanto, i
responsabili dei settori sono tenuti a
comunicare tempestivamente le
news di propria competenza ed
aggiornare la modulistica.

Indicatore di
conseguimento

Valore programmato o
target

Da conseguire entro il 31
dicembre 2012.

Adeguamento alle vigenti
norme sulla trasparenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70



DEL 04/10/2012

OBIETTIVO 2: DEFINIZIONE CCDI ANNI 2011/2012 PESO %= 50%
Descrizione

Sottoscrizione dei CCDI anni
2011/2012.
Il presente obiettivo, affidato
al settore affari generali ed
istituzionali, coinvolge anche il
Settore Finanziario per quanto
attiene la quantificazione del
fondo.

Indicatore di conseguimento
Approvazione da parte della
Giunta Comunale entro il 30
novembre 2012.

Valore programmato o target
Consentire la realizzazione
delle attività di formazione.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE.
Le risorse umane da impiegare è il personale dell’Ufficio Staff e del Settore Affari Generali.
Le risorse strumentali impiegate sono quelle già in dotazione

SCHEDA A
DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SETTORE FINANZIARIO.
1.

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:
 OBIETTIVO 3: EMISSIONI DI RUOLI COATTIVI PER LE PARTITE ACCERTATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI PESO %= 80%
Descrizione

Prosecuzione nella politica di
recupero
dell’evasione,
utilizzando i nuovi strumenti
messi a disposizione dalle leggi
finanziarie.



Indicatore di conseguimento
Entro dicembre 2012.

Valore programmato o target
Intensificare
recupero
tributaria.

l’attività
di
dell’evasione

OBIETTIVO 4: TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI PESO %= 60%
Descrizione

Adottare
idonee
misure
organizzative per garantire la
tempestività dei pagamenti.

Indicatore di conseguimento
Entro dicembre 2012

RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE.
Le risorse umane da impiegare è il personale Settore Finanziario.
Le risorse strumentali impiegate sono quelle già in dotazione.

Valore programmato o target
Adeguamento alla normativa
in materia vigente.
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SCHEDA
DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SETTORE URBANISTICA LL. PP. E
SERVIZI.
1.

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:


OBIETTIVO 5: MIGLIRAMENTO QUALITATIVO DEI SERVIZI CIMITERIALI:

I servizi cimiteriali si prefiggono di fornire un servizio di qualità per lo svolgimento
di attività verso una clientela particolarmente sensibile in un momento delicato
della vita di un cittadino.
PESO %: 100%

Descrizione
1) Creazione di una
banca
dati
informatica
delle
concessioni
dei
loculi e dei suoli
cimiteriali,
delle
edicole
funerarie
realizzate, ecc.
2) Affidamento
in
concessione
del
servizio di lampade
votive.



Indicatore di
conseguimento

Valore programmato o
target

L’obiettivo indicato dovrà
essere
conseguito
nell’annualità
2012/2013
entro il 31/07/2013.

Realizzazione di un sistema
informatico che consente
una facile consultazione sui
dati relativi alle concessioni
cimiteriali.

L’obiettivo dovrà essere Garantire il servizio
conseguito
entro
il domanda individuale
31/12/2012.
lampade votive.

a
di

OBIETTIVO 6: MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. PESO
%= 100%
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Descrizione

Indicatore di
conseguimento

In ossequio a quanto
deliberato dalla giunta Da conseguire entro
comunale
n.
43
del mese di dicembre 2012 .
10.05.2012,
dovrà essere
definito
un
piano
di
miglioramento del servizio,
attraverso l’individuazione
di idonee forme di gestione
da
sottoporre
alle
valutazioni del consiglio.



Valore programmato o
target
il Studio delle forme di
gestione da sottoporre alle
valutazioni del consiglio
comunale.

OBIETTIVO 7: RICOGNIZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. PESO %= 60%

Descrizione

Indicatore di
conseguimento

L’obiettivo è quello di fare
una ricognizione dei beni
immobili
di
proprietà Da conseguire entro
comunale suscettibili di mese di dicembre 2012.
alienazione
o
di
valorizzazione.
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Valore programmato o
target
il Valorizzazione delle risorse
immobiliari comunali.

OBIETTIVO 8: OBIETTIVO PLURIENNALE ANNO 2012/213: RICOGNIZIONE E VENDITA DEL
PATRIMONIO BOSCHIVO. PESO %= 70%

Descrizione

Indicatore di
conseguimento

Ricognizione
del
patrimonio
boschivo Da conseguire entro
comunale
al
fine
di mese di marzo 2013.
procedere all’alienazione.

Valore programmato o
target
il Garantire nuovi introiti.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE.
Le risorse umane da impiegare è il personale Settore Urbanistica, LL. PP. e Servizi .
Le risorse strumentali impiegate sono quelle già in dotazione.
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SCHEDA A
DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SETTORE SERVIZI GENERALI E
DEMOGRAFICI.
1.

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:
 OBIETTIVO 9: MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO PROTOCOLLO E PUBBLICAZIONE ATTI PESO
%=80%
Descrizione

Indicatore di conseguimento

Valore programmato o target

Migliorare il livello qualitativo
del
servizio
protocollo
attraverso lo smistamento di
tutta la posta,in entrata e in
uscita, attraverso la creazione
di una nuova postazione di
lavoro.

Da
conseguire
dicembre 2012.

entro

31

Rendere più efficiente e
veloce lo smistamento della
posta tra i diversi uffici e i
diversi enti.

Aumento
dell’offerta
del
servizio al cittadino, attraverso
la
consegna
della
documentazione presso la

Da
conseguire
dicembre 2012.

entro

31

Migliorare e rendere fruibile il
servizio a tutti gli utenti.
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RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE.
Le risorse umane da impiegare è il personale Servizi Generali e Demografici.
Le risorse strumentali impiegate sono quelle già in dotazione.

Nota: L’indicatore di conseguimento è un parametro quantitativo rilevabile o un
prodotto definito accertabile o un evento definito verificabile che rende possibile
l’attività di acquisizione di informazioni : (risultato entro il………, con la firma della
convenzione…….., con la presentazione della proposta di regolamento……….,ecc.)
Il valore programmato o target è il livello di qualità che si vuole raggiungere :
(aumento numero di eventi nel mese di …….., aumento numero di verifiche
nell’anno………,diminuzione dei contenziosi per…….,ecc.). Gli obiettivi assegnati,
limitati e variabili nel numero, sono relativi agli obiettivi del settore assegnato.

SCHEDA A
DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SETTORE VIGILANZA.
1.

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:


OBIETTIVO 10: AUMENTO ACCERTAMENTO TOSAP PESO %=80%
Descrizione

Intensificazione dei controlli
sull’occupazione
di
suolo
pubblico in occasione di lavori
edilizi, feste, sagre, ecc…

Indicatore di conseguimento
Entro il 31 dicembre 2012

Valore programmato o target

Controllo del territorio.
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MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE PESO

Descrizione
Rafforzamento delle attività di
controllo e monitoraggio del
territorio ed in particolare dei
punti più sensibili attraverso
una maggior presenza e
visibilità
della
polizia
municipale.

Indicatore di conseguimento
Da conseguire
dicembre 2012.

entro

il

Valore programmato o target

31
Pattugliamento e controllo del
territorio
comunale,
con
particolare attenzione sui siti
critici.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE.
Le risorse umane da impiegare è il personale appartenente al Settore Vigilanza.
Le risorse strumentali impiegate sono quelle già in dotazione.

SCHEDA A
DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: UFFICIO PROTEZIONE CIVILE


OBIETTIVO 12: ORGANIZZAZIONE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE PESO %= 80%
Descrizione

Indicatore di conseguimento

Si rende necessario una Da conseguire entro dicembre
migliore
organizzazione 2012.
dell’ufficio di protezione
civile e del C.O.C. già
istituito con delibera di
giunta comunale n. 88 del
24.11.2011.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE.

Valore programmato o target

Consentire alle autorità di
predisporre e coordinare gli
interventi di soccorso a tutela
della popolazione e dei beni
in un’area a rischio.
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Le risorse umane da utilizzar sono quelle inserite nel Centro Operativo Comunale.

OBIETTIVI INTERSETTORIALI
L’obiettivo intersettoriale per l’anno 2012/2013, vede coinvolto il Settore Finanziario e il Settore
Urbanistica, LL.PP. e Servizi.


OBIETTIVO INTERSETTORIALE PLURIENNALE ANNI 2012/2013: CREAZIONE BANCA DATI DEL
SERVIZIO ACQUEDOTTO PESO %= 100%

Descrizione

Indicatore di
conseguimento

Con atto deliberativo n. 40
del 3.5.2012,
la giunta Da
conseguire
comunale ha formulato dicembre 2012.
appositi indirizzi per la
realizzazione di ogni attività

Valore programmato o
target
entro Da realizzarsi nell’esercizio
2012, al fine di perseguire
l’equità
fiscale
dei
contribuenti.
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necessaria
per
regolamentare il servizio di
erogazione
dell’acqua
potabile.
A
tal
fine,
obiettivo primario è quello
di creare una banca dati
delle utenze del servizio
acquedotto.
Definizione, in tempi brevi,
le istanze di variazione e
rettifica delle bollette già
inviate dall’ufficio tributi.
Il presente obiettivo, è
assegnato al responsabile
del settore tecnico e
finanziario che dovranno
operare di concerto.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE.
Per il raggiungimento dell’obiettivo intersettoriale sarà utilizzato il personale assegnato ai settori
interessati al raggiungimento dell’obiettivo,nonché personale di altri settori.

PERSONALE ASSEGNATO ANNO 2012
SETTORE AFFARI GANERALI E ISTITUZIONALI
RESPONSABILE DEL SETTORE: dott.ssa Patrizia Bognoni (segretario comunale)
PERSONALE ASSEGANTO
CATEGORIA GIURIDICA DI INQUADRAMENTO C N.1 UNITA’
Cannizzaro Bruno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70
DEL 04/10/2012
UFFICIO STAFF
CATEGORIA GIURIDICA DI INQUADRAMENTO C CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO N.
1 UNITA’
Iamonte Santina
RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE
N. 3 personal computer
N. 2 stampanti

SETTORE SERVIZI GENERALE – DEMOGRAFICI
RESPONSABILE DEL SETTORE: dott.ssa Margherita Iamonte
PERSONALE ASSEGNATO
CATEGORIA GIURIDICA DI INQUADRAMENTO C.
Battaglia Fortunato
Zumbo Maria Filomena
Pugliese Antonio
Pugliese Alfonso
CATEGORIA GIURIDICA DI INQUADRAMENTO B
Familiari Leonardo
Pansera Fortunata
CATEGORIA GIURIDICA DI INQUADRAMENTO A
Di Gregorio Giuseppe
Pontari Leo
A supporto delle attività scolte dagli Uffici e Servizi del Settore Servizi Generali e Demografici è
assegnato il personale LPU sotto elencato:
Crea Leonardo
Cento Roberto Rocco
Secondini Giovanni
Crea Maria
Fallara Consolata
Peda’ Caterina
Peda’ Liliana
Pizzichemi Maria Paola
Secondini Giovanni
RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE
N. 16 personal computer
N. 14 stampanti

SETTORE FINANZIARIO
RESPONSABILE DEL SETTORE: dott.Giuseppe Ceravolo

• Ufficio Programmazione e bilancio
• Servizio tributi - servizio retribuzione e fiscalità
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PERSONALE ASSEGNATO
CATEGORIA GIURIDICA DI INQUADRAMENTO C N. 2 UNITA’
Iracà Francesco
Barillaro Clementina
A supporto delle attività scolte dagli Uffici e Servizi del Settore Finanziario è assegnato il
personale LPU sotto elencato:
Vilasi Maria Teresa
RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE
N. 8 personal computer
N. 7 stampanti

SETTORE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Antonino Claudio Diano
PERSONALE ASSEGNATO
CATEGORIA GIURIDICA DI INQUADRAMENTO C N. 2 UNITA’
Crea Domenico
Federico Antonino
CATEGORIA GIURIDICA DI INQUADRAMENTO B N. 2 UNITA’
Minniti Antonio
Pizzichemi Grazia
CATEGORIA GIURIDICA DI INQUADRAMENTO A N. 6 UNITA’
Mallamaci Giovanni
Ferrante Stefano
Cirillo Carmelo
Assara Renato
Romeo Giovanni
A supporto delle attività scolte dagli Uffici e Servizi del Settore Urbanistica lavori pubblici e servizi
è assegnato il personale LSU/LPU sotto elencato:
Guarnaccia Carmelo
Pavone Isabella
Ullì Annunziato
RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE
N. 8 personal computer
N. 6 stampanti

SETTORE VIGILANZA
RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA: dott. Paola Scriva
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CATEGORIA GIURIDICA DI INQUADRAMENTO C N. 3 UNITA’
Palermo Carmela
Fallara Rosario
Rinaldo Paolo

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE
N. 2 personal computer
N. 2 stampanti
NOTA
Sono utilizzati da tutti gli uffici:
N. 3 fotocopiatrici
N. 4 telefono-fax
La dotazione strumentale è stata tratta dall’allegato alla delibera di giunta comunale n. 20 del
5.4.2011.

Letto,

confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70

DEL 04/10/2012

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro 268 vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Montebello Jonico, lì 24 ottobre 2012
Il messo comunale
f.to Sig.F.Pansera

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

24 ottobre 2012 all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e

contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n. 11662 del 24
ottobre 2012.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/10/2012.
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni
E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

