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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 42  DEL  12.05.2018   
 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di maggio alle ore 18:30 si è riunita la 
Giunta comunale. 
 
Risultano: 
 

  PRESENTE ASSENTE 

PIERO CHIRLETTI  Sindaco X  

CECCARELLI LUCA Vice Sindaco          X  

ODDI MARIO Assessore x  

 
 
 
Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Sig.  
PIERO CHIRLETTI  nella qualità di SINDACO. 
 
Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 
97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale  
Dott. Filippo Carusi. 
 
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale, dichiara   aperta   
la   riunione   ed   invita   i   presenti   a   deliberare   sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oggetto:  PRESA D’ATTO VERBALI OIV 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi; 
- Visto l’operante CCNL del personale comparto Regioni – Autonomie Locali; 
- Richiamate le deliberazioni di GC n. ri 86 del 03/11/2007, avente ad oggetto: 
“Recepimento verbale della Delegazione Trattante – Accordo Decentrato Integrativo del 
19/06/2007” e GC n. 87 del 03/11/2007, avente ad oggetto:”Graduazione e quantificazione 
della retribuzione di posizione – Categoria D”; 
- Atteso che, nella stessa deliberazione di GC n. 87/2007 facendo proprie le 
disposizioni dell’accordo decentrato 2007, si fissava la commisurazione delle retribuzioni 
di risultato nella misura di 20 punti percentuali sulla retribuzione di posizione, ovviamente 
in caso di raggiungimento degli obiettivi; 
 
Richiamata la deliberazione di giunta n.48 del 21.10.2017, avente ad oggetto “Modifica ed 
integrazione alla deliberazione GC n. 87/2007”; 
 
Viste altresì, le deliberazioni: 
- GC n. 67 del 07/12/2011 “Approvazione integrazioni al Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 
10/2004 per adeguarlo al Decreto Legislativo del 27/10/2009, n. 150; 
- GC n. 69 del 07/12/2011 “Nomina Organismo Individuale di Valutazione della 
performance D.Lgs. 150/2009”; 
- GC n. 50 del 21/10/2017 “Piano delle performance 2017/2019”; 
 
Visto il Verbale dell’OIV del 17.04.2018, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
- Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241 
- Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- Visto il Regolamento comunale sull’acquisizione dei beni e servizi in economia; 
- Vista la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95, 
(G.U. 28.03.1995, n. 73), concernente l’argomento; 
- Visti in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

DELIBERA 
 

1. Di PRENDERE ATTO delle risultanze di cui al Verbale dell’OIV del 17.04.2018, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del TUEL; 

 
 



Letto confermato e sottoscritto 
  IL SINDACO 
F.to  Piero Chirletti  

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line 
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n° 267 e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del dlgs. 
N. 267/2000. 
 
IL REFERENTE DEL SERVIZIO 
  F.to Sig.ra Milena Saccucci   

 
 
Lì ______________ 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Il Segretario comunale 

VISTI gli atti di ufficio 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii. 
 

certifica che 
la presente deliberazione: 
□ è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 
□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 
n° 267 

 
Lì _____________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.to Dott. Carusi Filippo 

 
 
  

_______________________________________________________________ 
La presente è copia conforme all’originale per uso Amministrativo 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Dott. Carusi Filippo 

 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dott. Carusi Filippo  


