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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 33  del Reg. Delibere  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI DA AFFIDARE AI 
RESPONSABILI DEI SERVIZIO PER L'ANNO 2021.  

 
 

L’anno 2021 il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 18.00 si è riunito la Giunta comunale, 
con modalità telematica di videoconferenza. 

 
Risultano collegati a distanza i signori 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Sindaco Presente 
De Faveri Carla Vice Sindaco Presente 
Pieri Nicola Assessore Esterno Presente 
Merlo Massimo Assessore Presente 
Spanghero Paola Assessore Presente 

 
 
Assiste, con la medesima modalità telematica, la dott.ssa Vlasta Jarc in qualità di Vicesegretario 
comunale. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione piano degli obiettivi da affidare ai Titolari di posizione organizzativa 
per l'anno 2021.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 22 di data 3.03.2021, con la quale veniva approvato 
il Piano di assegnazione delle risorse per l’esercizio 2021; 

Rilevato che nella stessa si rinviava a successivo atto l’approvazione degli obiettivi da 
affidare ai Titolari di posizione organizzativa (TPO); 

Visto il regolamento di organizzazione della struttura e dei servizi dell’Ente, approvato con 
deliberazione giuntale n. 8 del 22/1/2007; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 132 del 28 dicembre 2021 con cui veniva approvato 
il piano triennale del fabbisogno del personale, l’aggiornamento della dotazione organica e 
l’assegnazione del personale al relativi servizi; 

Rilevato che i Titolari di posizione organizzativa hanno elaborato delle proposte di progetti 
da attuarsi nel corrente anno; 

Ritenuto di approvare, sulla base delle proposte elaborate e allegate al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, gli obiettivi che i TPO devono perseguire in coerenza ed attuazione 
con i programmi dell’Amministrazione Comunale; 

Visti i seguenti decreti sindacali: 
• il decreto sindacale n. 4 del 1.06.2020 di assegnazione dell’incarico di P.O. del servizio 
finanziario; 
• il decreto sindacale n. 5 del 1 giugno 2020 di assegnazione dell’incarico di P.O. del 
servizio segreteria associato tra i Comuni di Turriaco e Sagrado; 
• il decreto Sindacale n. 7 del 29/10/2020 di integrazione del decr. sindacale n. 4 del 1° 
giugno 2020 relativamente all’incarico di P.O. del servizio finanziario; 
• il decreto sindacale n 1 dd 31.03.2021 con cui veniva assegnato l’incarico di TPO del 
servizio tecnico con decorrenza 1.04.2021; 
Vista:  
• la deliberazione giuntale n. 110 del 21.10.2020 di assegnazione al Sindaco dell’incarico 
di P.O. del servizio vigilanza;  
Dato atto che l’entità della retribuzione di risultato spettante ai TPO per il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati con il presente provvedimento è stata determinata, per l’anno in corso, con 
deliberazione giuntale n. 114 del 9.11.2020 con le modalità definite dal Regolamento interno in 
ordine ai criteri di conferimento e pesatura degli incarichi di conferimento e pesatura degli incarichi 
di posizione organizzativa approvato con deliberazione giuntale n. 78 del 25 luglio 2018; 

Ritenuto pertanto di porre all'approvazione dell'organo giuntale gli obiettivi da affidare ai 
Responsabili dei servizi per l'esercizio 2020; 

Visti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili 
dei servizi interessati; 

Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare gli obiettivi gestionali, allegati al presente atto, da affidare ai Titolari di 

posizione organizzativa dei seguenti servizi per l'esercizio 2021:  
- Servizio segreteria, servizi alla persona, servizi demografici e cimiteriali 
-  Servizio finanziario, servizio cultura e sport 
- Servizio tecnico 
- Servizio vigilanza 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione ai TPO interessati.  
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 Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere  alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da  in data . 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vicesegretario comunale 
F.to Bullian  Enrico  F.toJarc dott.ssa Vlasta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/04/2021 al 
03/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   19/04/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/04/2021, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 
24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  14/04/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toDott.ssa Vlasta Jarc  

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  19/04/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
F.toFulvio Turra  
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