COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI 2019
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
Approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 09/01/2019 adottata in coerenza con la deliberazione
di Consiglio Comunale n. 52 del 27.11.2019 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022 e con la deliberazione di Consiglio Comunale n.
53 del 27.11.2019 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il programma
opere pubbliche per il triennio 2020-2022.
La nuova disciplina del sistema di valutazione permanente della prestazione del personale
dipendente del Comune di Sarcedo è stata approvata con deliberazione giuntale n. 77 del
24.05.2019 . La stessa deve essere integrata anche dalle norme disciplinate nel Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo Giuridico Triennio 2019-2021 sottoscritto il 19/06/2019.
Gli obiettivi, proposti per la maggior parte dai dipendenti, sono stati approvati con deliberazione n.
2 del 09.01.2019.
A seguito dell’approvazione gli obiettivi sono stati assegnati a ciascun dipendente, con illustrazione
del risultato da raggiungere, dell’indicatore di raggiungimento e dei termini previsti.
Alla luce di quanto sopra, per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, si è ritenuto di
tenere conto per l’anno 2019 dei seguenti fattori:
a) gli obiettivi sono stati attribuiti materialmente;
b) l’ente è stato coinvolto in un processo di riorganizzazione complessiva e strutturale, conseguente
alla cessazione dal servizio di alcuni dipendenti, a processi di mobilità ; particolari criticità sono
state riscontrate in tutte e tre le aree soggette a situazioni di vancaza di dipendenti e di
convenzioni di personale in uscita.
Gli obiettivi non raggiunti per motivi non imputabili al dipendente (laddove il dipendente non
avrebbe potuto richiederne la modifica e/o sostituzione) sono stati ritenuti come raggiunti.
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OBIETTIVI GENERALI DELL’ENTE
Come si evince della relazioni presentate dai Responsabili di Area:
 Responsabile Area Tecnica Geom. Toniolo Francesco del 30.05.2020
 Responsabile Area Amministrativa dott.ssa Grande Erika del 25.06.2020
 Responsabile Area Finanziaria dott.ssa Revrenna Monica del 23.06.2020
gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.
Sarcedo, 30.06.2020
Il Segretario Comunale
Giuseppe dott. Zanon
(documento firmato digitalmente D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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