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Assume la presidenza il Signor BRAGA ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signora MAZZOCCO CHIARA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

-

Soggetta a comunicazione S - Soggetta a ratifica N - Immediatamente eseguibile S
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge,
sono stati adottati criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di dare
attuazione alla legge delega 4 marzo 2009 n. 15 ed al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150,
recanti, rispettivamente, i principi guida e le disposizioni attuative della riforma finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 05.08.2011, è stato adottato il nuovo
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, in esecuzione dei criteri generali
dettati con la richiamata D.C.C. n. 20 del 28/03/2011;

Dato atto che, ai sensi del Titolo II; Capo II “Il Ciclo di gestione delle performance” del decreto
legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 ed in attuazione di quanto previsto dal nuovo Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, successivamente alla definizione dei principi
generali ed alla regolamentazione di dettaglio secondo esigenze di autonomia e funzionalità, l’Ente
deve adottare con apposito provvedimento il Sistema di Misurazione e Valutazione delle
performance;

Atteso che il Sistema di misurazione e valutazione della performance individua:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e
valutazione della performance;
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio.

Atteso altresì che gli ambiti, individuale ed organizzativo, di misurazione e valutazione della
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performance assumono rilevanza in relazione all’assegnazione al personale, di obiettivi, di
carattere strategico od operativo, e delle relative risorse, nonché di specifici indicatori;

Rilevato dunque che il sistema di misurazione e valutazione si interfaccia con le fasi pianificatoria,
a monte e rendicontativa, a valle;

Dato atto che la fase pianificatoria si estrinseca per l’Ente locale e, nella fattispecie, per il Comune
di Sanguinetto nei documenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione e
sue variazioni, Relazione Previsionale e Programmatica, rendiconto dell’esercizio precedente,
piano delle risorse e degli obiettivi, variazioni di bilancio e delle dotazioni dei Responsabili di
servizio) e nel Piano degli obiettivi, denominato in attuazione della riforma “Piano delle
Performance”, documento programmatico triennale;

Richiamati i seguenti atti programmatori:
-

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2011, il Bilancio pluriennale 2011-2013, la
Relazione Previsionale e Programmatica e gli ulteriori allegati;

-

Deliberazione di Giunta Comunale 32 del 30.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, relativa
all’assegnazione definitiva delle risorse e degli interventi affidati alla gestione dei Responsabili
di Settore per l'anno 2011;

Richiamate le vigenti disposizioni, normative e contrattuali, in materia di controllo e valutazione
delle prestazioni e dei risultati del personale:
-

le disposizioni sui controlli interni del D. Lgs. n. 267/2000, art. 147 “Tipologia dei controlli
interni”,

-

le disposizioni del C.c.n.l. 31/03/1999, artt. 6, 8, 9, 10;

-

le disposizioni del C.c.n.l. 01/04/1999, artt. 15, 17 e 18;

-

le disposizioni del C.c.n.l. 22/01/2004, art. 37;

-

lo Statuto Comunale, artt. 37 (Attribuzioni gestionali ai responsabili di settore/aree/servizi),
62-65 (Controllo interno);
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Ritenuto pertanto di definire il Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance ed il Ciclo
di gestione delle performance ed approvare il Piano triennale delle Performance 2011-2013, a
completamento della fase di programmazione;

Visto dunque l’allegato Piano delle Performance 2011-2013 ed annesso Sistema di Misurazione e
Valutazione delle Performance, operante per tutto il personale dell’Ente, dipendenti, Responsabili
di Servizio e Segretario Comunale;

Dato atto che gli obiettivi indicati nel Piano sono stati definiti, sviluppando quanto sinteticamente
enucleato nella Relazione Previsionale e Programmatica parte “programmi”, dal Segretario
Comunale, di concerto con gli organi di indirizzo politico amministrativo e con i Responsabili di
Servizio;

Considerato in particolare che, ad eccezione dell’Area Tecnica e di alcuni obiettivi strategici
pluriennali, l’arco temporale cui fa riferimento il Piano è essenzialmente l’esercizio 2011, benché la
circolarità del sistema performance ponga una correlazione tra il Piano e la Relazione Previsionale
e Programmatica, a valenza triennale;

Dato atto:
- che ai fini dell’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi del Comune ciascun
Responsabile di Servizio svolge in piena autonomia di decisione tutti i compiti connessi alla scelta
ed impiego dei mezzi più idonei per il raggiungimento dei fini prefissati nell’ambito del budget
assegnato annualmente con i documenti di programmazione finanziaria, rispondendo
direttamente ed in via esclusiva in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza
amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione;
- che spettano in tal senso ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, tutti i compiti,
compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno;
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Dato altresì atto che, in sede di verifiche intermedie dello stato di realizzazione degli obiettivi, in
relazione ad oggettive esigenze di riprogrammazione degli indirizzi generali e/o di
riproporzionamento delle risorse assegnate, la Giunta Comunale, su proposta del Segretario
Comunale e previa Conferenza di Servizi con i Responsabili di Area, può ridefinire gli obiettivi
delle singole aree organizzative dell’Ente;

Atteso infatti che, ai sensi dell’art. 177 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 39 del vigente
Regolamento degli uffici e dei servizi comunali, compete al Responsabile di Servizio proporre
modifiche della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione (o con il Piano
delle risorse e degli obiettivi “PRO”);

Considerato che i programmi e gli obiettivi possono essere modificati o integrati con approvazione
di modifiche alla Relazione Previsionale e Programmatica, parte “programmi”, con l’adozione di
atti di indirizzo della Giunta Comunale o del Sindaco, che individuino programmi ed obiettivi
nuovi determinati da esigenze sopravvenute e prioritarie;

Ravvisata l’esigenza di riservare la definizione, con apposito atto comunicato al personale
dell’Ente, delle schede-tipo di valutazione, secondo le indicazioni dell’OIV, in aderenza al Sistema
di Misurazione e Valutazione delle performance in adozione con il presente provvedimento;

Considerato che la definizione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance è
altresì strettamente correlata al sistema dei controlli interni, in fase di verifica;

Dato atto che con decorrenza dal 30 aprile 2010 è abrogato l’art. 5 del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 286
in materia di valutazione del personale con qualifica dirigenziale per effetto dell’art. 30 del Decreto
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Titolo XI “Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance” del nuovo
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Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

Atteso che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e
non necessita pertanto del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare il Piano delle Performance 2011-2013 ed annesso Sistema di Misurazione e
Valutazione delle Performance, così come risulta dagli allegati, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;

3. Di prendere atto che la Giunta procederà ad eventuali variazioni al Piano delle Performance
2011-2013 ed annesso Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, con proprie
deliberazioni, sulla base di apposite relazioni motivate dei responsabili;

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L., il presente provvedimento verrà trasmesso in
elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 -comma 4del T.U. Enti Locali contenuto nel D. Lgs. n. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
(D. Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità TECNICA,
parere: Favorevole, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

In data: 05-08-2011
Il Responsabile del Servizio
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Chiara Mazzocco)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. ALESSANDRO BRAGA

•

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa CHIARA MAZZOCCO

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
giorni 15 consecutivi a partire dal 24-08-2011 - R.P. 507 -

•

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa il giorno di pubblicazione in elenco ai
Capigruppo Consiliari, a sensi art.125 del Testo Unico degli Enti Locali contenuto nel D.Lgs
n.267/2000.

Sanguinetto, li 24-08-2011
Il Responsabile del Settore
f.to dott. NICOLA TOMEZZOLI
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-09-2011



A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza
riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza.

Sanguinetto, li 06-09-2011
Il Responsabile del Settore
f.to dott. NICOLA TOMEZZOLI

COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all’originale

Sanguinetto, lì 06-09-2011
f.to Il Responsabile del Settore
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