COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 129 del 27/09/2022
OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2022. MONITORAGGIO OBIETTIVI AL
30/06/2022
L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre alle ore 15:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SEGRETARIO GENERALE
*********

Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE 2022. MONITORAGGIO OBIETTIVI AL
30/06/2022
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con propria deliberazione di G.C. n. 138 del 19/12/2017 è stata
approvata la modifica del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi con la
nuova versione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale
della dirigenza e del personale”; che all’art. 36, comma 2, prevede il primo monitoraggio e
primo report di gestione alla data del 30 di Giugno, il cui risultato va presentato al Nucleo
Tecnico di Valutazione (NTV) ed approvato dall’organo esecutivo;
EVIDENZIATO che per l’anno 2022 questo ente ha condiviso con l’Unione dei Comuni
Bassa Reggiana e gli altri comuni della stessa Unione la redazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) triennio 2022/2024
con
approvazione dello stesso documento che costituisce parte fondamentale del PTPCT
2022/2024;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale:
•

•

n. 37 del
30/03/2022 avente per oggetto: “Approvazione del piano della
performance, piano azioni positive e piano per la prevenzione della corruzione in
attesa dell’approvazione del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)
n. 87 del 27/06/2022 avente per oggetto:” integrato di attività e organizzazione
(PIAO) per il triennio 2022/2024;

DATO ATTO CHE:
-

il bilancio di previsione dell’Ente 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale nr. 40 del 22/12/2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio
di Previsione ed il DUP per il periodo 2022-2024 e la successiva Deliberazione di
Giunta Comunale nr. 97 del 28/12/2021 con la quale è stata approvata la parte
finanziaria del P.E.G.con l’indicazione delle risorse di entrata e degli interventi di
spesa correnti e di investimento, graduati in capitoli assegnati ai loro Responsabili di
Settore per il conseguimento degli obiettivi a loro volta definiti dal Piano
Triennale della Performance 2022/2024, nel quale vengono esposti per i singoli
servizi i compiti generali degli stessi, di cui all’art.197 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
267/2000;
- la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata

concordata tra i Responsabili e la Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai
Responsabili di Servizio la corretta attuazione della gestione;
ACCERTATO che il P.E.G. coincide con le previsioni finanziarie del Bilancio 2022/2024 e che
gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali
dell’Amministrazione contenuti nel Bilancio di Previsione e negli altri documenti programmatici
dell’Ente, nello specifico il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
PRESO ATTO dei report di gestione al 30/06, presentati dai Responsabili di Settore circa lo
stato di attuazione dei programmi, con particolare riguardo agli obiettivi inseriti nel Piano
dettagliato degli obiettivi per l’anno 2022 approvati con deliberazione della Giunta Comunale
n.37 del 30/03/2022 , come da prospetti allegati al presente atto, parti integranti e sostanziali
del medesimo.
SENTITO il parere del Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, il quale dà conto in merito al monitoraggio degli obiettivi al
30/06/2022;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. “Legge sul procedimento amministrativo”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" così come modificato dal Decreto Lgs. vo 25 Maggio 2016, n.97 (cosiddetto
FOIA - Decreto Madia di modifica al decreto 33);
VISTO il D.L.10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012, n. 213;
VISTO il vigente regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 147 T.U.E.L. come
modificato dalla L.213/2012;
VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Segretario Generale, in qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ordine alla regolarità
tecnica della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del testo unico delle
leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del citato T.U.E.L., non comportando la presente deliberazione riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE:
• le schede obiettivi dei singoli Responsabili di Settore, parte integrante e sostanziale al
presente atto, attestanti lo stato di verifica degli obiettivi dell’anno in corso approvati
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•

con la succitata deliberazione n. 37 del 30/03/2022, alla data del 30/06/2022;
Le schede dei progetti art. 67 c. 5 del CCNL 21/05/2018;

3. DI INCARICARE il Responsabile del Settore interessato a porre in essere ogni
successivo adempimento connesso alla verifica degli obblighi di pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.vo n° 33/2013, derivanti dall’assunzione del
presente atto;
4. DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, art. 147 bis 1° comma del T.U. D.Lgs.vo 267/2000
così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;
5. DI INCARICARE il Segretario Generale della comunicazione in elenco della presente
deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.vo n. 267/2000 e
s.m.i;
6. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente
Responsabile, l’ Istruttore della proposta e l’organo collegiale sono in assenza di
conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo
n. 267/2000 e s.m.i

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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