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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Premesso che la Giunta Comunale, con atto n. 23 del 29.01.2021, ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2021-2022-2023, assegnando in responsabilità gli obiettivi strategici, operativi,
esecutivi e gestionali ai Dirigenti;
Visto l’art. 87 dello Stato Comunale;
Considerato che, tra le modalità di programmazione, figura il Piano Dettagliato delle Attività
(PDA), strumento di governo delle risorse umane e di organizzazione del lavoro assegnato ai
Dirigenti, in cui sono definiti e con cui si assegnano al personale dipendente obiettivi personali o
di gruppo;
Dato atto che in data 13.04.2021 si è svolta su Teams la Conferenza di Servizio del Settore con
all’ordine del giorno la presentazione del Referto PDA 2020 e l’illustrazione del Piano Dettagliato
delle Attività (PDA) 2021 al personale e alle posizioni organizzative, “gli obiettivi organizzativi
ed individuali e le competenze o comportamenti attesi per l’anno di riferimento” (art. 15 del
vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance);
Verificato che il PDA 2021, allegato alla presente determinazione, è in linea con gli obiettivi del
Dirigente definiti nel PEG 2021-2023;
Vista la proposta di obiettivi formulata dalla Posizione Organizzativa e verificata la coerenza
degli stessi con gli obiettivi assegnati al Dirigente nel Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dirigente ad
interim del Settore Comunicazione e Promozione del Territorio, dott.ssa Flora Maria Stefania
Raffa, come da decreto sindacale DSFP/2020/38, prot. gen. n. 176606 del 30/10/2020;
DETERMINA
di assegnare, per le motivazioni in premessa indicate:

-

gli obiettivi definiti nel Piano Dettagliato delle Attività (PDA) per l’anno 2021 al personale
dipendente, come da allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente ;
gli obiettivi alla Posizione Organizzativa per l’anno 2021, come da allegato 2) parte integrante e
sostanziale della presente.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 04/05/2021 alle ore 18:04

