
 

INTERROGAZIONE SUL PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 

1) Per quale motivo l’assegnazione degli Obiettivi (PRO) è stata 

effettuata in ritardo? 

RISPOSTA Il motivo che ha determinato l’assegnazione degli Obiettivi (PRO) in 

ritardo è solo dovuto a difficoltà oggettive connesse al cambio di 

Amministrazione. Considerando che l’Amministrazione uscente ha approvato il 

Bilancio di previsione per l’anno 2011 in data 18 marzo 2011, quindi in 

prossimità di scadenza di mandato, non aveva conseguentemente provveduto 

all’assegnazione degli Obiettivi, devo comunicare che questa Amministrazione 

ha subito iniziato ad occuparsene pur comprendendo le difficoltà con cui ci si è 

approcciati a tale valutazione. In sede di predisposizione della delibera sulle 

Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 

del mandato, poi approvate dal Consiglio Comunale il 18 luglio 2011, l’A.C. ha 

incontrato i Responsabili dei diversi Servizi definendo con loro un percorso di 

collaborazione sia rispetto alle attività in corso, sia rispetto al Programma di 

Amministrazione compresa la defizione degli obiettivi, poi formalizzati più 

avanti nel tempo.   

2) Per quale motivo sono stati assegnati degli Obiettivi (PRO) di 

fatto già raggiunti? 

RISPOSTA La formalizzazione è certamente avvenuta in ritardo ma l’impegno 

con i funzionari nel merito delle attività, si veda la risposta al precedente 

punto, era già stato assunto e concordato nell’attività propedeutica alla 

predisposizione della deliberazione relativa alle Linee Programmatiche. 

3) E’ stato richiesto all’Organo di Valutazione un parere preventivo 

rispetto alla procedura seguita? 

RISPOSTA Non è stato richiesto alcun parere preventivo all’O.V.I. rispetto alla 

procedura seguita in quanto si è ritenuto che ciò non rientri nelle sue funzioni, 
essendo lo stesso Organismo terzo di controllo nel merito dei risultati 

raggiunti; tale Organismo, infatti, ha proceduto nella riunione del 30 novembre 
2011, con i responsabili di settore alla compilazione della “Scheda 

assegnazione obiettivi anno 2011”, limitatamente all’apposizione della data di 
fissazione obiettivi ed alla sottoscrizione della scheda stessa; successivamente, 

a fronte delle relazioni finali dei Responsabili dei Servizi, procederà alla 

valutazione dei risultati raggiunti.   

4) Intende la Giunta approvare il Piano degli Obiettivi (PRO) del 

2012 immediatamente dopo l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2012? 

 
RISPOSTA Sì, gli Assessori competenti unitamente alle proposte per il Bilancio 

di previsione 2012 sono impegnati, in sinergia con i Responsabili dei Servizi, a 
predisporre le schede degli Obiettivi 2012. 

 


