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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 44 del 15/05/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di maggio alle ore 15:55 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO 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: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE l’art 169, comma 3 bis, del TUEL prevede che “….il piano dettagliato
degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano delle
performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27/10/2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione”;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni e atti:


decreto legislativo n. 165/2001” Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;



decreto legislativo n. 150/2009 “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”;



legge n. 122/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”;



delibera della CIVIT n. 112/2010 – “Struttura e modalità di redazione del
Piano della Performance (articolo10, c. 1, lettera a, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150);



delibera della CIVIT n. 121/2010 – “Osservazioni in ordine al documento
avente ad oggetto “L'applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti
Locali: le Linee Guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance”;



La L.190/2012 avente per oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

VISTO l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 che prevede in capo agli
organi di governo le funzioni di indirizzo politico amministrativo e la definizione degli
obiettivi e dei programmi, comprendendo in particolare:
•

la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi e direttive generali per l’azione
amministrativa e per la gestione;

•

la individuazione di risorse umane, materiali ed economiche da destinare alle
diverse finalità e la ripartizione tra gli uffici;

Visti altresì:



il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75 Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e
z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche. (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)



il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 Modifiche al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7
agosto 2015, n. 124.

EVIDENZIATO, che, il Piano deve collegarsi ed integrarsi con i documenti di programmazione
economico-finanziaria e del bilancio (deliberazione n. 56 del 21/12/2017) e con il piano di
prevenzione della corruzione (deliberazione n. 22 del 6/3/2018), secondo un criterio di
gradualità al fine di conseguire un miglioramento continuo dell’azione amministrativa;
RICHIAMATI l’art. 16, comma 2, l’art. 31, comma 2, e l’art. 74 comma 2 del decreto legislativo
n.150/2009, che indicano le disposizioni del decreto applicabili agli enti locali;
EVIDENZIATO :
•

che questo Ente si avvale dell’Organismo di Valutazione (OV) costituito in forma
associata con gli altri comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana,
composto da due esperti esterni più il Segretario del Comune interessato;

•

che gli obiettivi che devono essere coerenti con l’art. 5 D.Lgs 150/2009, ed in
particolare:


rilevanti;



specifici e misurabili in termini concreti e chiari;



debbono, in generale, determinare un miglioramento dei servizi erogati;



debbono essere riferiti, di norma ad un anno;



debbono essere confrontabili nel tempo;



debbono essere correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili

RITENUTO, inoltre, indicare anche per il Segretario Comunale obiettivi rilevanti e strategici
quali:


sovrintendere e verificare il processo del costante monitoraggio, al fine del
raggiungimento degli obiettivi per il rispetto del patto di stabilità;



sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi,
dei Titolari di Posizione Organizzativa o dei dirigenti;



assistenza giuridico- amministrativa mediante consulenza fornita ai
Responsabili dei Servizi;



favorire i processi di comunicazione tra i servizi, verificando che siano efficaci
e portatori di miglioramento, registrando difficoltà ed incoerenze, da
sottoporre al Sindaco;



partecipazione alla Direzione Operativa;



adozione di atti di organizzazione trasversali ai Servizi e verifica dell’istruttoria
delle deliberazioni da parte dei Responsabili, responsabilità della
conseguente esecutività delle deliberazioni a cura dei Responsabili;

TENUTO CONTO che:
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la valutazione dei Responsabili non può prescindere dal contesto organizzativo ed
amministrativo dei singoli enti locali caratterizzato da:
• carenza di personale;
• difficoltà di operare in un contesto normativo caratterizzato da continua incertezza e
contraddittorietà;
• La normativa riguardante l’attività degli enti locali degli ultimi anni ha comportato
conseguenze particolarmente gravose per gli uffici comunali.
• che gli uffici comunali sono stati impegnati nell’adempiere alle numerose e spesso
contraddittorie modifiche normative introdotte dal legislatore, in particolare quelle in materia
finanziaria;
• Progressiva riduzione dei trasferimenti statali e obbligo di rispettare le regole del saldo
finanziario .
Pertanto si ritiene introdurre gli obiettivi dettagliatamente descritti nel piano allegato e qui di
seguito riassunti:
1. Anticorruzione e trasparenza
2. Controllo di gestione a livello di unione ;
3. Monitoraggio del saldo finanziario;
4. Palazzetto dello sport;
5. Tracciabilità flussi finanziari- inserimento CIG
Si da atto:


che la maggior parte degli obiettivi della performance organizzativa ed individuali sono
stati definiti in fase di elaborazione del Documento unico di programmazione e quindi
avviati con l'inizio dell'anno finanziario;



che gli stessi vengono esaminati in sede controllo strategico e all'occorrenza in sede di
conferenza di direzione che si riunisce di norma due volte al mese;



il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza anno 2018 e
triennale 2018/2021 approvato con deliberazione n. 22 del 6/3/2018, all’allegato 1, ha
stabilito diversi obiettivi da raggiungere nel periodo di riferimento e che con successivo
atto verranno individuati gli obiettivi specifici per l’anno 2018, tenuto conto di quanto
approvato con la presente delibera.

Si precisa che i termini entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi, indicati dal piano,
sono tempi massimi che possono essere ridotti su indicazione dell'amministrazione e previa
intesa con gli interessati comunicati in sede di conferenza di direzione.
DATO ATTO che


i Responsabili di Settore saranno valutati dall’Organismo di Valutazione (OV) sugli
obiettivi generali ed individuali indicati nel presente atto;



dall’anno 2018 per la valutazione del Segretario Generale verrà utilizzata la medesima
metodologia prevista per i dirigenti approvata con delibera di G.C. n. 138 del
19/12/2017.

RILEVATO che il Segretario Generale Dr. D’Araio Mauro, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 1° comma del T.U. D. Lgs. vo 267/2000 così come modificato dalla Legge
del 7.12.2012 n° 213 ha espresso parere: FAVOREVOLE;
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VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Piano allegato che comprende gli obiettivi di performance organizzativa:
1. Anticorruzione e trasparenza;
2. Controllo di gestione a livello di unione ;
3. Monitoraggio del saldo finanziario;
4. Palazzetto dello sport;
5. Tracciabilità flussi finanziari – inserimento CIG.
e gli obiettivi individuali dei singoli responsabili;
2. DI DARE ATTO che il Piano della Performance è stato definito conformemente alle
disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009 nonché alle indicazioni di
cui alle delibere n. 112/2010 e 121/2010 della ex CIVIT e al piano triennale di prevenzione
della corruzione;
3. DI DARE ATTO che dall’anno 2018 per la valutazione del Segretario Generale verrà
utilizzata la medesima metodologia prevista per i dirigenti approvata con delibera di G.C. n.
138 del 19/12/2017;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni successivo
adempimento connesso con la procedura in parola;
5. 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;
6. DI INCARICARE il Segretario Comunale 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;
7.DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

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
D'ARAIO MAURO
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