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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 205 del 27/05/2014

Oggetto:
ATTI PIANIFICATORI DELLA GESTIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE
DELLE PERFORMANCE 2014-2016 E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

 L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di maggio,
alle ore 15:00 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 ROSSI CLEMENTE Vicesindaco Presente
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Presente
4 MARCATILI FABIO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 SIGNORINI STEFANIA Assessore Assente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 5  Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani  Angela.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco

OGGETTO: ATTI PIANIFICATORI DELLA GESTIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE DELLE PERFORMANCE 2014-2016 E PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato amministrativo 2013-2018, approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 13/09/2013;

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” in cui si precisa che: “al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche (…) redigono annualmente (…) un
documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali
ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”;

PRESO ATTO che la misurazione e la valutazione della performance, intesa
sia come performance organizzativa, ossia riferita all'amministrazione nel
suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui
essa si articola, che come performance individuale, ossia riferita ai
singoli dipendenti, sono volte al miglioramento della qualità dei servizi
offerti ai cittadini, nonché alla crescita delle competenze professionali,
attraverso la valorizzazione del merito e il conseguente riconoscimento di
meccanismi premiali, come rimarcato dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.
150 del 27/10/2009;

RILEVATO pertanto che si configura in tal modo una funzionalizzazione
dell’incentivazione dell’impegno e della qualità della performance
individuale e il conseguente riconoscimento del trattamento economico
accessorio, al miglioramento della qualità dei servizi erogati
dall’amministrazione pubblica, come si evince anche dall’art. 40, comma
3bis, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

VISTO l’art. 97, co. 4, 1° periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ritenuta la predisposizione del piano delle performance e del piano
dettagliato degli obiettivi ricompresa nelle funzioni del segretario
generale di sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei dirigenti;

DATO ATTO che:
l’approvazione dei documenti pianificatori in oggetto rappresenta una
fase necessaria del controllo di gestione, di cui all’art. 10 del
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Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con
deliberazione consiliare n. 15 del 14/03/2013 ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.L. n.174/2012, che gli enti locali sono tenuti ad
espletare, al fine di verificare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa;
lo stesso controllo di gestione si sviluppa nel processo circolare
della programmazione e controllo dell’azione amministrativa
coincidente con il ciclo di gestione delle performance;

PRESO ATTO che:
il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n.
150/2009 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo
108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono unificati organicamente
nel Piano Esecutivo di Gestione, così come specificato dall’art. 169,
comma 3-bis, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, comma aggiunto
dall’art.3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione di cui
all'art. 151 comma 1 del T.U.E.L. è stato differito dal Ministero
dell’Interno dapprima al 28/02/2014 con Decreto 19/12/2013 (G.U. n.
302 del 27/12/2013), successivamente al 30/04/2014 con Decreto
13/02/2014 (G.U. n. 43 del 21/02/2014) ed infine al 31/07/2014 con
Decreto Ministero dell'Interno 29/04/2014;

RITENUTA l’opportunità, stanti i tempi di cui sopra, di anticipare rispetto
alla data di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio
Comunale l’assegnazione di obiettivi gestionali relativi all’anno 2014 non
comportanti spese e concordati con il Nucleo di Valutazione in data
14/04/2014, così assicurando una tempestiva e, quindi, migliore
pianificazione delle attività gestionali dell’Ente, consentendo ai
Dirigenti di disporre di un lasso di tempo più congruo per il
coinvolgimento del personale negli obiettivi e per il raggiungimento degli
stessi;

RITENUTO pertanto dover approvare il Piano triennale delle performance
2014-2016 redatto sulla base delle linee programmatiche di cui alla già
citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 13/09/2013;

RITENUTO altresì dover approvare il Piano dettagliato degli obiettivi 2014,
dando atto che:

gli obiettivi di miglioramento di cui alle schede che lo compongono
sono stati concordati con il Nucleo di Valutazione, in data
14/04/2014;
l’attivazione, il perfezionamento e l’applicazione di ciascuna misura
prevista nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
(PTPC), approvato con delibera di Giunta n. 79 del 11/03/2014, quali
risultano in ognuna delle n. 23 schede in esso contenute, sono
obiettivi gestionali di ognuno degli anni ricadenti nel PTPC medesimo
e che tali 23 schede entrano a far parte pertanto del generale Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2014, così come allegate alla
deliberazione G.C. n. 79 del 11/03/2014;
relativamente agli obiettivi di cui alle schede nn. 21 e 22 di tale
PTPC (“Modifica criteri per l’erogazione delle risorse decentrate” e
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“Definizione ed applicazione di precise procedure operative”), il
Nucleo di valutazione, nella indicata seduta del 14 aprile 2014, ha
proposto la parziale modifica dei soggetti assegnatari nel senso che
tali obiettivi sono da considerare trasversali a tutti i 4 Settori
organizzativi ed alla Segreteria Generale, in quanto esplicazione
della funzione datoriale in capo a tutti i Dirigenti dell’Ente;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. di approvare, negli elaborati allegati al presente atto quali parte
integrante e sostanziale, i seguenti atti pianificatori:

Piano triennale delle Performance 2014/2016 (allegato 1);
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014 (allegato 2), costituito da n.
23 schede di dettaglio relative agli obiettivi di miglioramento 2014,
relativamente al quale si precisa che le schede nn. 03 e 04
corrispondono alle schede n. 21 e 22 del Piano Triennale 2014/2016 di
Prevenzione della Corruzione (approvato con delibera G.C. n.
79/2014), modificate nel senso specificato in premessa e proposto dal
Nucleo di Valutazione in data 14/04/2014;

3. di dare atto che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 169, co.
3bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (“il Piano della Performance di cui
all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e il Piano Dettagliato degli
Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione”), i
documenti pianificatori 2014 approvati con il presente provvedimento
verranno unificati nel PEG 2014 che la Giunta approverà in data
successiva a quella di approvazione – da parte del Consiglio - del
bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è il dott. Giacometti Luca.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Visto che con propria deliberazione n. 204, in data odierna, sono stati
approvati gli schemi del bilancio di previsione 2014 da presentare al
Consiglio comunale;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;
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Ad unanimità di voti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione, il cui dispositivo
è da ritenersi qui integralmente trascritto;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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PROPOSTA N. 85991 DEL 22/05/2014 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ATTI PIANIFICATORI DELLA GESTIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE DELLE PERFORMANCE 2014-2016 E PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SEGRETERIA GENERALE SEGR.GEN., AFF.IST., SUP.GIUR.AMM.GARE

E CONTRATTI
GIACOMETTI LUCA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Giacometti Luca

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
27-05-2014

Il Responsabile
Graziani Angela

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data
27-05-2014

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Graziani  Angela F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 09-07-2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________________________________

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-05-2014

1) ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì, 09-07-2014

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Graziani  Angela)

 __________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
09-07-2014 al 24-07-2014.

lì, __________
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)


