
 

 

 

ORIGINALE 
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 85 del 16.12.2020 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE    PIANO   DEGLI   OBIETTIVI   PER   L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
2020  APPROVATI  CON  DELIBERAZIONI  DI GIUNTA COMUNALE N. 25/2020 E N. 53/2020.         
 
 

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di dicembre alle ore 14.00 nella Casa 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
SINDACO VESCOVI STEFANO Presente 
VICE-SINDACO FRANCIA PAOLO Presente 
ASSESSORE GRIMALDI GIORGIA Presente 
ASSESSORE LUGARINI MAURO Presente 
ASSESSORE CREMASCHI LORENZA Presente 

 

 
Presenti:   5 

 
Assenti:   0 

 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE: Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: STEFANO VESCOVI 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTI: 
- la deliberazione consiliare n. 2 del 20.04.202, dichiarata immediatamente eseguibile con cui è 
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 
2020- 2022 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000); 
- la deliberazione consiliare n. n. 6 del 20.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 
- l’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che, sulla base del bilancio di previsione annuale 
deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli 
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi; 
- l’art. 3 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi il quale 
attribuisce ai Responsabili di Settore la responsabilità dell’attività amministrativa e di gestione 
dell’ente; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 24.04.2020 con cui veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno finanziario 2020 con la conseguente assegnazione delle risorse ai 

Responsabili di Area (componente finanziaria); 

- la successiva deliberazione n.  53 del 12.08.2020 ad oggetto “Piano   Esecutivo   di   

Gestione/Piano Della Performance Triennio 2020-2022 – Approvazione” con cui, ad integrazione del 

precedente atto, sono stati approvati gli obiettivi di performance 2020 attribuiti ai Responsabili di 

Area; 

AVUTO PRESENTE che il Comune di Vezzano sul Crostolo ha delegato la gestione del personale 
all’Unione Colline Matildiche e che la stessa ha conferito l’incarico per lo svolgimento del servizio 
Nucleo di Valutazione /O.I.V. ad un professionista esterno di accertata esperienza nel settore; 
 
PRESO ATTO che nel corso degli ultimi mesi si sono verificati mutamenti nell’assetto organizzativo 
degli uffici e dei servizi e precisamente: 
a seguito alla cessazione, per quiescenza della dipendente rag. Daniela Pedrini, avvenuta il 
31/08/2020, a cui era attribuita la Posizione Organizzativa e la responsabilità dell’Area Affari 
Generali, si è provveduto ad attribuire con Decreto Sindacale n.  5 in data 01.09.2020 alla Sig.ra 
Raffaella Virelli, assegnata alla medesima Area con qualifica di “Istruttore Amm.vo”/Cat. C, P.Econ. 
C2, la Posizione Organizzativa e la responsabilità di tale Area a far data dal 01/09/2020 e fino al 
31/12/2020; 
 
ACCERTATO da quanto sopra esposto che è necessario modificare ed integrare gli obiettivi di 
performance individuali approvati con la citata deliberazione GC n. 53/2020; 
 
ACCERTATO che le modifiche da apportare al predetto atto consistono principalmente nell’ 
individuare ed assegnare gli obiettivi di performance individuali per il periodo 1/09/2020 – 
31/12/2020, alla nuova Responsabile dell’Area Affari Generali Sig,ra  Raffaella Virelli, come declinati 
nell’allegato A) al presente atto; 
 
ATTESO che le predetti modifiche sono principalmente da imputare alla riorganizzazione 
intervenuta a seguito della cessazione dell’incarico di Responsabile Area Affari Generali e 
all’individuazione di un nuovo responsabile; 
 
RITENUTO quindi di modificare/integrare gli obiettivi di performance individuale per l’Area Affari 
Generali, come indicato nei seguenti documenti, parte integrante del seguente atto: 



 

 

- allegato A – Piano degli Obiettivi anno 2020 (periodo 1/09/2020 – 31/12/2020) per l’Area Affari 
Generali, Responsabile Sig.ra Raffaella Virelli; 
 
RICONOSCIUTA la competenza all’adozione del presente atto, a norma del combinato disposto 
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000, 
 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, 
 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

1)  DI MODIFICARE ed integrare, per le motivazioni in premessa espresse, il Piano degli obiettivi di 
performance individuale per l’anno 2020, approvati con deliberazione di G.C. n. 53 in data 
12/08/2020, assegnati ai Responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo, come riportato 
nell’ allegato A), parte integrante del presente atto: 
- allegato A – Piano degli Obiettivi anno 2020 (periodo 1/09/2020 – 31/12/2020) per l’Area Affari 
Generali, Responsabile Sig.ra Raffaella Virelli; 
 
2)  DI AGGIORNARE di conseguenza il Piano complessivo degli Obiettivi di performance per l’anno 
2020; 
 
3)  DI DISPORRE la pubblicazione della modifica dei predetti obiettivi nel sito internet comunale, 
sezione “amministrazione trasparente”, per garantirne la pubblicizzazione adeguata ai sensi della 
normativa vigente; 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• Su proposta del Sindaco; 
• Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza; 
• Visto l’art. 134 del D. Lgs. n. 267/00; 
• Con voti unanimi, favorevoli e palesi, espressi nei modi di legge; 
 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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 IL PRESIDENTE   IL VICE SEGRETARIO 
  

               STEFANO VESCOVI    Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI  

       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si dà atto: 
 

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in data odierna, 
ai sensi  dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

• Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del 
D.Lgs. n.267/2000. 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.12.2020 
 
[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 

[   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
 
 


