Comune di Vermezzo
Provincia di Milano

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75 del 26-10-2015
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015
L’anno duemilaquindici, addì 26 del mese di Ottobre alle ore 12:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.
Sono presenti i signori:
CIPULLO ANDREA

SINDACO

Presente

MOLINO VALENTINO

ASSESSORE

Presente

GIUSSANI PAOLO GIOVANNI

ASSESSORE

Assente

FILADELFIA ALESSANDRO

ASSESSORE

Assente

MAGNONI DONATELLA

ASSESSORE
ESTERNO

Presente

TOTALE

P:3
A:2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. GIOVANNI SAGARIA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIPULLO ANDREA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,
le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla
valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le
azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;
CONSIDERATO che l’art.4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche
debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:








definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli
utenti e ai destinatari dei servizi;

DATO ATTO che alla costituzione di un sistema globale di gestione della performance partecipano
i seguenti soggetti:




Vertice politico amministrativo: fissa le priorità politiche;
Segretario Generale, Responsabili di Area titolari di P.O. e dipendenti: attuano le priorità
politiche traducendole, attraverso l’attività di gestione, in servizi per i cittadini;
Nucleo di valutazione: supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione
delle performance che consentirà di ottenere, quali risultati, quelli di pianificare, misurare,
valutare, premiare e rendicontare meglio;

RITENUTO opportuno considerare che:






il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a
quella di risultato;
la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di
pianificazione (ed allocazione delle risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione,
conseguenze della valutazione e rendicontazione;
la validazione della relazione di performance, di competenza del Nucleo di Valutazione, è
condizione inderogabile per l’accesso ai premi.

RICHIAMATO il comma 3-bis dell’art. 169 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che:
“Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel
piano esecutivo di gestione”;

RILEVATO CHE con deliberazione G.C. n° 66 del 10/09/2015 è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione (PEG), per la parte contabile, con il quale sono state assegnate ai singoli Responsabili
d’Area le risorse finanziarie di bilancio;
RILEVATO, altresì, che gli obiettivi, anche in virtù del carattere prettamente finanziario del PEG
approvato, necessitano di una migliore specificazione mediante la predisposizione di un piano
dettagliato degli stessi;
RICHIAMATO:




il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione G.C. n° 70 in data 24.11.2011;
la vigente metodologia di valutazione della performance organizzativa ed individuale,
approvata con deliberazione G.C. n° 44 in data 14/05/2015;

VISTI gli allegati prospetti, predisposti dai Responsabili di Area con il supporto del Nucleo di
Valutazione, contenenti la descrizione dettagliata degli obiettivi, i risultati attesi, i tempi di
realizzazione, gli indicatori di risultato e le risorse umane che concorrono a perseguirli;
RILEVATO CHE l’organo esecutivo ritiene che gli obiettivi proposti incarnino adeguatamente le
priorità politiche e le strategie dell’Amministrazione con sinergia degli organi di indirizzo e dei
Responsabili cui è demandata la gestione, con il coordinamento del Segretario comunale;
RILEVATO, altresì, CHE gli obiettivi assegnati con il presente atto ai Responsabili d’Area sono
tesi prevalentemente al miglioramento dell’azione amministrativa e all’innalzamento dei livelli di
efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, presentando considerevoli elementi innovativi e
strategici su più fronti;
EVIDENZIATO CHE con propria deliberazione di G.C. n. 63 del 10/09/2015 veniva autorizzata
l’integrazione delle risorse variabili del fondo per le risorse decentrate anno 2015, ai sensi all’art.
15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, nella misura massima di € 600,00 per finanziare progetti
strategici che sarebbero stati definiti, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione, in sede di
approvazione degli obiettivi 2015;
RITENUTO, per quanto sopra, di individuare quale progetto strategico, ai sensi dell’articolo 15,
comma 5, del CCNL 1/4/1999, il progetto denominato “REALIZZAZIONE DATE BASE
GESTIONE CIMITERO COMUNALE”, come meglio dettagliato nell’allegato “B”;
RITENUTO, altresì, opportuno demandare a ciascun Responsabile d’Area il perseguimento degli
obiettivi di cui agli allegati prospetti nei quali è esposta la logica di intervento;
DATO ATTO CHE il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati è determinato in seguito
alla valutazione operata dal Nucleo di Valutazione;
DELIBERA
1. di approvare il Piano degli Obiettivi del Comune di Vermezzo per l’anno 2015, completo
delle schede di processo (ALL. A), che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di individuare quale progetto strategico, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL
1/4/1999, il progetto denominato “REALIZZAZIONE DATE BASE GESTIONE
CIMITERO COMUNALE”, come meglio dettagliato nell’allegato “B”;
3. di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo di Valutazione ed ai
Responsabili di Area, titolari di Posizione Organizzativa, per i successivi adempimenti di
competenza;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del
Comune nell’apposita sezione “Trasparenza”, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento
5. di provvedere ad inviare il presente atto, quale informativa, alle RSU e OO.SS.

Di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

******

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
sulla proposta avente per oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Il sottoscritto responsabile
ESPRIME
Parere favorevole in relazione alle proprie competenze in ordine alla sola REGOLARITA'
TECNICA ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di
cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
Vermezzo, 26-10-2015
IL RESPONSABILE
F.to Sagaria Dott. Giovanni

******

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTABILE
sulla proposta avente per oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Il sottoscritto responsabile
ESPRIME
Parere favorevole in relazione alle proprie competenze in ordine alla sola REGOLARITA'
CONTABILE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di
cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
Vermezzo, 26-10-2015
IL RESPONSABILE
F.to Dott. Sagaria Giovanni

DELIBERAZIONE GIUNTA
n. 75 del 26-10-2015

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Andrea Cipullo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sagaria Dott. Giovanni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
[ ] Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
[ ] Trasmessa copia ai capigruppo (elenco n. ____ prot. n. _____)
Vermezzo, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sagaia Dott. Giovanni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Vermezzo, lì
SERVIZIO

_____________
Viviana Pastori

IL

RESPONSABILE

DEL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, nr. 267.
Vermezzo, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Sagaria Dott. Giovanni

