
              COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n. 84                                                                                                              del 01.07.2011 
 

 
  oggetto Approvazione piano degli obiettivi per l'anno 2011. 
  
 
 
L’anno duemilaundici  il giorno uno del mese di luglio alle ore 13,45 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  
 
 

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n. 554 del 01.07.2011 di cui al testo dentro trascritto; 
Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella       

propositiva. 

2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Ufficio del Personale 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 554 del 01.07.2011       
 

PROPONENTE: il Sindaco 
 
 Oggetto  : 
 

Approvazione piano degli obiettivi 2011. 
 

PREMESSO che per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi istituzionali occorre  

realizzare  un piano di attività basato su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo 

dei risultati; 

CONSIDERATO  che questa Amministrazione intende realizzare il piano degli obiettivi per l'anno 

2011, relativamente al miglioramento della refezione scolastica e alla lettura dei contatori 

dell’acqua secondo quanto risulta nei progetti obiettivi che fa parte integrante e sostanziale anche se 

non materialmente allegati; 

VISTO il verbale di contrattazione decentrata relativo alla costituzione del fondo delle risorse 

umane e della produttività dell'anno 2011 , con il quale le parti concordano  di destinare la somma 

di € 6.048,00, al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale; 

CONSTATATO che : 

1.Ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002/2005 l'attribuzione dei compensi di cui all'art.17 comma 2 

lett.a) ed h) è “ strettamente correlata ad incrementi della produttività e di miglioramento quali-

quantitativo dei servizi da intendersi, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato 

atteso dalla normale prestazione lavorativa; 

2. compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere 

 corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione 

delle prestazioni e dei risultati,  nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi  previsti  

negli strumenti di programmazione degli Enti; 

RITENUTO, pertanto, di realizzare tale servizio mediante lo strumento del progetto obiettivo, da 

eseguirsi  a cura del personale dipendente, al di fuori dell'orario di servizio; 

VISTI ed esaminati i progetti obiettivi relativi al miglioramento della refezione scolastica e alla 

lettura dei contatori dell’acqua che fa parte integrante e sostanziale anche se non materialmente 

allegati; 

 RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella regione siciliana; 

P R O P O N E 

1)Di approvare il Piano degli obiettivi, relativi al miglioramento della refezione scolastica e alla 

lettura dei contatori dell’acqua che fa parte integrante e sostanziale anche se non materialmente 

allegati, assegnati ai responsabili delle strutture apicali dell'Ente per l'anno 2011, che dovranno 

essere raggiunti nei modi e nei tempi indicati dagli stessi; 

2)Di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili di Area cui è diretta; 

3)Di dare atto che l'erogazione dei compensi è subordinata alla verifica del raggiungimento degli 

obiettivi delineati nel suddetto piano; 

4)Di   imputare la spesa  di € 7.993,88 come segue: 

    €    630,89 al titolo 1 funzione 1 servizio 8 int. 1 bilancio 2009; 

    € 4.250,00 al titolo 1 funzione 1 servizio 8 int. 1 bilancio 2010; 

    €  2.600,00 al titolo 1 funzione 1 servizio 8 int. 1 bilancio 2011; 

    €     513,59 al titolo 1 funzione 1 servizio 8 int. 1 bilancio 2011.= 

 

 



 
Il Responsabile dell’Istruttoria 

Proponente: Il Sindaco 

  (F.to Dott. Ing. Anna Sidoti) 
                       F.to Cappadona Antonello 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, _____________        

Il Responsabile dell’ufficio personale 
 F.to Antonello Cappadona 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 01.07.2011      

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 



    

 

 

PROGETTO OBIETTIVO 

 

OGGETTO: Lettura dei contatori acqua. 

 

RELAZIONE 

 

            Premesso che occorre procedere alla lettura dei contatori dell’acqua al fine di poter 

determinare il consumo idrico annuo delle singole utenze attive. 

           Dato atto che tale operazione permette di accertare alcuni consumi anomali giustificati da 

diverse motivazioni; in particolare si può riscontrare una maggiorazione nei consumi idrici, dovuta 

in parte anche a perdite rilevanti, che, oltre ad ovvi incrementi del costo finale imputabile 

all’utenza, avrebbero potuto essere causa di danni. 

           Considerato che un’altro dato riguarda la posizione di alcuni contatori che, mal conservati 

dagli Utenti, hanno subito rotture o blocchi nella contabilizzazione; in tal caso il Comune 

provvederà ad avvisare l’utenza alla sostituzione del contatore, invitando comunque gli stessi ad 

una maggiore cura del misuratore e dei vani ad esso dedicati. 

            Ritenuto pertanto effettuare il seguente programma d’interventi: 

- Lettura dei contatori dell’acqua: 

- Evidenziare i contatori fermi o illeggibili; 

- Comunicare ogni altro inconveniente. 

           Rilevato che il personale interessato a tale servizio è composto dai sigg. 

            - Americanelli Tindaro 

            - Natoli Andrea 

            - De Luca Antonino 

           Tutti il personale si impegna ad operare nel  rispetto  di  tutti  gli  standard  qualitativi  

adottati durante l'orario formale di servizio. 

           Accertato che il costo del progetto comporta   il   seguente   impegno   finanziario: 

 

             n° 210 ore x € 12,10 =  €  2.604,00 

             n°   33 ore x € 14,68  = €     484,44     

                                      

             Totale                            € 3.088,44 

 

 

                                                                                                                  Il Sindaco 
                                                                                                                      F.to Sidoti Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGETTO OBIETTIVO 

 

OGGETTO: Refezione scolastica 

 

RELAZIONE 

 

Premesso che l’educazione alimentare rappresenta lo strumento che permette di ottenere 

comportamenti alimentari corretti e di indurre scelte alimentari consapevoli soprattutto quando le 

strategie educative vengono messe in atto a partire dalla prima infanzia.  

Considerato che in quest’ottica particolare assume importanza il momento della ristorazione 

scolastica che riveste un ruolo primario per la salute e il benessere fisico dei bambini. 

Rilevato che questa è una fascia di età particolarmente importante perché sono proprio i 

bambini in età prescolare e scolare, i soggetti fisicamente più vulnerabili ed esposti ai potenziali 

rischi provocati da un’alimentazione quantitativamente e qualitativamente non adeguata. 

Dato atto che la ristorazione scolastica rappresenta un settore della ristorazione collettiva in 

cui si concentrano peculiari valenze di tipo preventivo, educativo e nutrizionale.  

Atteso che il pasto in mensa è un’occasione di educazione al gusto, nel senso di abituare i 

piccoli a nuove e diversificate esperienze gustative per superare la monotonia che talora caratterizza 

la loro alimentazione. 

Accertato che il centro di refezione scolastica necessità di particolare attenzione e quindi di 

maggiore impegno lavorativo  da parte degli addetti. 

            Ritenuto pertanto effettuare il seguente programma d’interventi: 

- Preparazione pasti; 

- Pulizia locali centro refezione. 

           Rilevato che il personale interessato a tale servizio è composto dai sigg. 

            - Pontillo Angela. 

           Tutti il personale si impegna ad operare nel  rispetto  di  tutti  gli  standard  qualitativi  

adottati durante l'orario formale di servizio. 

           Accertato che il costo del progetto comporta  il  seguente   impegno   finanziario: 

 

             n° 270 ore x € 10,94 = € 2.953,80 

               

             Totale                           € 2.953,80 

 

 

                                                                                                                  Il Sindaco 

 

                                                                                                             F.to Sidoti Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Princiotta Vincenzo                                                       F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
25.07.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  
 
 

b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 01.07.2011 ai sensi dell'art. 12 
della L.R. 44/91: 

 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x  ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                     F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


