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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 
Sportivi del Comune di Correggio 

 
 

Delibera n. 15 
 

SEDUTA DEL 02/05/2016 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 
ANDAMENTO PIANO OBIETTIVI 2015 DELL’ISECS 
DEL COMUNE  DI CORREGGIO 
 
 

 
 

L'anno duemilasedici  questo giorno  02  del mese di  MAGGIO  alle ore 17.00 in 

Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 
Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 
 
Paltrinieri Roberto   Consigliere    presente 
Santini Maria Cristina Consigliere  assente 
 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità 
di Direttore. 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.  15  del  02/05/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANDAMENTO PIANO OBIETTIVI 2015 DELL’ISECS DEL 
COMUNE  DI CORREGGIO 
 

 
Il Consiglio Di Amministrazione 

PREMESSO che  
 

-il Piano degli Obiettivi (PDO) 2015, predisposto in condivisione con i Responsabili dei singoli Servizi e 
Settori in cui è strutturata ISECS, è basato sugli obiettivi generali approvati nel Piano Programma  
ISECS approvato con deliberazione di CdA n. 33 del 14/10/2014 e con deliberazione di CC n. 46 del 
31/10/2014  

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 27/03/2015 ha approvato il bilancio di previsione 
ISECS come proposto con deliberazione di CdA n. 39 del 17/12/2014 

- in seguito un Piano con Obiettivi più mirati e specifici è stato approvato con deliberazione di CdA 
ISECS n. 27 del 30/06/2015 a seguito delle relative attribuzioni e previsioni del PEG ;  
- Successivamente con deliberazione di CdA ISECS n. 33 del 28/10/2015 è stato approvato il Piano 
delle azioni di sviluppo ed il miglioramento dei servizi da incentivarsi sul fondo di produttività del 
2015.   
 
In data 3 novembre 2015, in occasione di  incontro sindacale congiunto, è stata fornita alla parte 
sindacale l’informativa  in merito ai progetti contenuti nel Piano obiettivi che, tenuto conto dei criteri 
definiti dalla Giunta comunale, sarebbero stati incentivati con il fondo risorse decentrate dell’anno di 
competenza.  
 
Nel medesimo incontro del 3 novembre 2015, è stata sottoscritta la preintesa sull’utilizzo delle risorse 
decentrate che ha assegnato all’incentivazione dei progetti in ISECS l’importo di € 48.194,70 
Successivamente in data 8 gennaio 2016 è stato inoltrato all’Ufficio Personale associato l’elenco dei 
progetti soggetti ad incentivazione corredati da relativa pesatura per la trasmissione alla parte 
sindacale  
 
In data 11 gennaio 2016, con comunicazione via e-mail, sono stati comunicati da parte dell’Ufficio 
Personale Associato, gli importi assegnati ad ogni singolo progetto, come da allegato a) alla presente. 
Alla comunicazione al Sindacato non ha fatto seguito eccezione alcuna 
 
In considerazione della circostanza che, avendo ISECS in gestione servizi legati ad annualità 
scolastiche, sportive e culturali, le cui azioni si concludono compiutamente a metà del 2016 ( essendo 
legate al calendario scolastico, agonistico e culturale), con il presente Provvedimento viene pertanto, al 
momento, preso atto dell’andamento di tutti i progetti costituenti il Piano Obiettivi 2015 all’aprile 
2016 e preso atto della lista dei progetti con la relativa pesatura,  

dato atto che  

-il Piano riporta gli obiettivi per l’anno 2015 indicando le fasi operative e le risorse umane coinvolte 
per ciascun settore, sia per quanto concerne gli obiettivi strategici, sia relativamente agli obiettivi di 
miglioramento e mantenimento; 

-gli indicatori di risultato individuati per ciascun obiettivo costituiscono elementi strutturali del 
sistema di controllo di gestione. 
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CONSIDERATO che 

-- il Piano degli Obiettivi riporta le attività gestite nel corso dell’anno scolastico 2015/16 e 
viene verificato dal Direttore di ISECS, il quale ne rileva le variazioni condivise con i 
Responsabili dei singoli Servizi e Settori, nell’ambito dell’attività di monitoraggio periodico; 

-il monitoraggio periodico sul piano di avanzamento dei progetti ha evidenziato la necessità di 
prendere atto di un aggiornamento dell’andamento dell’attuazione sulla base delle rilevazioni 
evidenziate ad aprile ‘2016. 

 

DATO ATTO che gli aggiornamenti proposti non comportano modifiche del Piano Esecutivo di Gestione 
approvato con deliberazione di CdA  n. 27 del 30/06/2015 e del complessivo  Piano degli Obiettivi di 
cui alla deliberazione di CdA ISECS n. 27 del 30/06/2015.   

CONSTATATO che sulla proposta della presente deliberazione Il Direttore ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 
del 18.8.2000 e s.m.  

A VOTI UNANIMI, espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’aggiornamento andamento del piano degli obiettivi 2015 consistente negli 
allegati denominati “Piano Obiettivi ISECS 2015 -”  

2 .di demandare al Direttore e ai singoli responsabili di settore e servizi l’effettiva realizzazione 
di quanto ivi contenuto; 

3.di stabilire di ultimare la verifica finale del piano degli obiettivi in linea con quanto contenuto 
nella relazione al conto consuntivo 2015 ISECS al terminar dell’a.s. 2015/2016 essendo tutti 
legati all’anno scolastico o sportivo o culturale legati all’attività della scuola 

 

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito unanime, la Giunta Comunale  

DELIBERA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm., al fine di garantire la pronta attuazione degli obiettivi 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



Z:\Documenti\delibere\delibere 2016\aggiornamento piano obiettivi ISECS 2015.docx 

 

--------OOO-------- 
 

ORIGINALE 
     (F.to digitalmente)          (F.to digitalmente) 
              Il Presidente                           Il Direttore   

    Ferri Emanuela            dott. Dante Preti 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/approvazione in data  22/07/201 

 
------ oooo ----- 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al 
______________ 
 
 
Correggio lì __________________ 

 
 

 F.to Il Segretario Generale 

 


