ORIGINALE

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 Reg. Delib.

Spedita il ________________________ Prot. n. _____________

del 30-01-2014

OGGETTO:
PRESA D'ATTO PIANO DELLA PERFORMANCE. RINVIO

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di gennaio alle ore 09:00, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze

DAL NEGRO GIORGIO
CERADINI STEFANO
CASTAGNA CLAUDIO
MARANGONI FEDERICO
DAMOLI LUIGINO
ZANOTTI GIOVANNI
SILVESTRI NICOLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Sig. GUGOLE GINO nella sua qualità di SEGRETARIO.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor DAL NEGRO GIORGIO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO DELLA PERFORMANCE. RINVIO
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Visto l’allegato parere, ai sensi resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in
adozione;
Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato altresì l’art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole unanime palese,

DELIBERA
Di rinviare l’approvazione dell’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in quanto non si ritiene di essere in grado di definire
l’approvazione del Piano della Performance per l’anno 2014 non avendo ancora gli indirizzi
da parte dell’Amministrazione, relativamente sia alla parte economica, che ci sarà solo con
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016, sia per
quanto riguarda la parte degli obiettivi che dovranno essere inseriti nella relazione dei
singoli interventi del Bilancio di cui sopra.
Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

DELIBERA

Di rinviare l’approvazione del Piano della Performance 2014 dopo l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016 con la determinazione
della parte economica e degli obiettivi strategici dell’Amministrazione relativi al 2014/2016
Di confermare, per quanto compatibili, gli obiettivi approvati dal Consiglio Comunale con
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 contenuti nella Relazione Previsionale e
Programmatica 2013/2015 allegata alla presente e che ne forma parte integrante e
sostanziale
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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
-

la Deliberazione Consiliare n. 40 del 19.06.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio di previsione per il triennio 2013/2015;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 dell’11.07.2013 relativa all’attribuzione delle
risorse ai Responsabili di Settore per la relativa gestione;

RICHIAMATI:
-

il Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

-

il 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”;

-

la 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”;

-

la 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);

-

la 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”;

RILEVATO CHE, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.
150/2009, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare “ la qualità, comprensibilità ed attendibilità
dei documenti di rappresentazione della performance” e, pertanto, l’elaborazione dello stesso deve
essere orientata su precise finalità, contenuti e principi generali che di seguito vengono illustrate:
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a) Finalità
Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance
(articolo 4 dello stesso decreto). E’ un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con
le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque
gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la
valutazione e la rendicontazione della performance.
Il Piano ha lo scopo di assicurare tre finalità:
-

la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è esplicitato il
processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell’amministrazione,
nonché l’articolazione complessiva degli stessi;

-

la comprensibilità della rappresentazione della performance: nel Piano viene esplicitato il
“legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità
politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione. Questo rende
esplicita e comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che l’amministrazione
intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della
collettività;

-

l’attendibilità della rappresentazione della performance: quindi la sua verificabilità ex post
attraverso un processo di pianificazione metodologicamente corretto (principi, fasi, tempi,
soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target).

b) Contenuti
All’interno del Piano della Performance vanno riportati
-

gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;

-

gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione;

-

gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

c) Principi generali
Nella stesura del Piano devono essere rispettati i seguenti principi generali:
-

trasparenza;

-

immediata intelligibilità;

-

veridicità e verificabilità;

-

partecipazione;

-

coerenza interna ed esterna;
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-

orizzonte pluriennale;

RILEVATO, inoltre, che nella definizione del Piano occorre tenere conto di due elementi:
-

collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio;

-

la gradualità nell’adeguamento ai principi ed il miglioramento continuo;

RICHIAMATI gli articoli 16 comma 2, 31 comma 2 e 74 comma 2 del decreto legislativo n.
150/2009, che indicano le disposizioni del decreto applicabili agli enti locali;

DATO ATTO CHE, in base ai suggerimenti contenuti nella citata delibera CIVIT n. 121/2010, il
Sistema di misurazione e valutazione si pone l'obiettivo di integrare e semplificare gli strumenti
esistenti di pianificazione finanziaria e organizzativa e di definire un orizzonte triennale di vigenza
del Piano della Performance;

VISTO l’allegato schema di Piano della Performance composto dai seguenti elaborati:
1) Piano della Performance;
2) allegato A - estratto dalla Sezione 3 della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 09.05.2013;
3) allegato B - Piano Economico di Gestione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
114 del 11.07.2013;
4) allegato C - Bilancio assestato anno 2013;
5) allegato D – Metodologia di misurazione e valutazione della Performance del personale
dipendente, approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 01.08.2013;

DATO ATTO CHE tale Piano rappresenta il frutto della negoziazione degli obiettivi e delle
risorse tra i Responsabili delle strutture e la Giunta, con il coordinamento del Segretario Generale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI:
-

lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50/2000 e
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successivamente modificato con Deliberazioni C.C. n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n.
59/2009 e n. 45/2013;
-

il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.02.2003 e successivamente
modificato con Deliberazioni C.C. n. 60 del 27.07.2009 e n. 46 del 29.07.2013

-

il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17/11/1997;

-

la Deliberazione Consiliare n. 40 del 19.06.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio di previsione per il triennio 2013/2015;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 dell’11.07.2013 relativa all’attribuzione delle
risorse ai Responsabili di Settore per la relativa gestione;

-

il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 27 dicembre 2013, che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2014 degli enti locali;

-

l’art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs n. 267 del
18.08.2000 che disciplina la gestione del bilancio nel caso di proroga della scadenza del termine
di cui sopra;

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante della presente deliberazione.
2) DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo10 comma 1 del decreto legislativo n. 150/2009, il
Piano della Performance, allegato alla presente, corredato dei relativi allegati A), B) e C);
3) 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 CIVIT.
4) DI DARE ATTO che il Programma verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato
legislativo;
5) DI DISPORRE che il presente provvedimento unitamente al Programma siano pubblicati anche
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi di quanto disposto
dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
6) DI COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari,
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267; GIUNTA
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il SEGRETARIO

DAL NEGRO GIORGIO

GUGOLE GINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio il giorno __________________ e
vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
Il Messo comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
03-03-2014
per decorrenza dei
termini, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Negrar, __________________
L’incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE
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