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Deliberazione della Giunta Comunale
Numero
204
del reg.

seduta
del

01-12-2020

OGGETTO
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022: Piano degli obiettivi e Piano della
Performance. Modifiche

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di dicembre alle ore 18:00, la Giunta Comunale si è
riunita VIDEOCONFERENZA-ART.73-C.1-DL.18-2020 nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di
Giunta Comunale approvato con Deliberazione n. 105 del 28 luglio 2020:
Galeano Paolo

SINDACO

Presente in
videoconferenza

Mestriner Stefano

VICESINDACO

Presente in
videoconferenza

Bovo Riccardo

ASSESSORE

Presente in
videoconferenza

Stocco Elena

ASSESSORE

Presente in
videoconferenza

Di Lisi Fabio

ASSESSORE

Presente in
videoconferenza

Errico Susanna

ASSESSORE

Presente in
videoconferenza

e con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola
Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 (come modificato dal
D.Lgs. n. 74/2017 di attuazione della legge delega n. 124/2015) in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e
monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del sistema di premialità individuale;
Dato atto che il citato decreto stabilisce, all’art. 4, che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di
gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:
-

definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e
dei relativi 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;

Visto l’art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente
un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse,
gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;
Visti gli articoli 196 e 197 del D.Lgs. 267/2000, che disciplinano l’esercizio del controllo di gestione;
Rilevato che il processo di funzionamento del controllo di gestione, riguardando la fase della
programmazione, della realizzazione, del controllo e delle eventuali azioni correttive da realizzare, riveste
l’intero processo circolare della programmazione e, pertanto, coincide con il ciclo di gestione della
performance di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 150/2009;
Evidenziato che il monitoraggio in corso di esercizio e l’attivazione di eventuali interventi correttivi
costituisce una fase essenziale del ciclo di gestione della performance e che il raggiungimento degli obiettivi
è direttamente collegato al sistema di valutazione;
Richiamati:
- il Regolamento comunale dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
08.01.2013;
- la metodologia per il Controllo di Gestione, approvata nell’ambito del Sistema Integrato dei Controlli
interni di cui all’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019,
Atteso che la suddetta metodologia prevede una cadenza temporale di sei mesi quale limite massimo ai fini
della significatività di un confronto tra obiettivi e risultati. Il confronto tra obiettivi e risultati deve,
comunque, essere sempre effettuato in ogni circostanza straordinaria, cioè in ogni circostanza in cui fatti
nuovi e imprevisti modifichino sostanzialmente lo scenario e le informazioni su cui era basata la
programmazione;
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 04.04.2019 con la quale è stato approvato il Sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei titolari di posizione
organizzativa e del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: “Presentazione delle linee
programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 17.12.2019 ad oggetto: “Approvazione
dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2024- Riferimento 2020”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 17.12.2019 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di
previsione 2020/2022 e relativi allegati” nonché le relative variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022 – Approvazione articolazione capitoli e assegnazione delle risorse finanziarie” nonché le
relative variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.01.2020 ad oggetto:” Approvazione del Piano degli
Obiettivi e Piano della Performance 2020-2022 – Integrazione del Piano Esecutivo di Gestione
(assegnazione delle dotazioni finanziarie);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 07.07.2020 avente ad oggetto: “Contrattazione
sull’utilizzo delle risorse decentrate: linee di indirizzo e approvazione progetti obiettivo specifici di ente
integranti il piano della performance”;
Precisato che, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 169 del T.U., così come integrato dal D.L. 174/2012,
sono stati unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione il piano dettagliato degli obiettivi di cui
all'articolo 108, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Richiamate, altresì:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 22.09.2020 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022: stato di attuazione al 30.06.2020 del Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 20202022 approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.01.2020.”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2020 ad oggetto: “Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi al 31.07.2020 ai sensi dell'articolo 147 ter del D.Lgs. n. 267/2000”;
Rilevato che, in considerazione dei mutati presupposti di realizzazione derivanti dal perdurare della
situazione di emergenza dovuta al Covid-19 e della necessità di continuare ad espletare le attività connesse
alla situazione stessa, i Responsabili di Settore hanno motivatamente richiesto alcune modifiche agli
Obiettivi loro assegnati;
Dato atto che le suddette attività sono definite ed illustrate in dettaglio nell’obiettivo di settore trasversale
denominato: “Attività connesse alla gestione della situazione emergenziale dovuta al COVID-19”;
Atteso che, alla luce di quanto sopra, è stata manifestata la necessità di eliminare, relativamente
all’esercizio finanziario 2020, l’indicatore di performance n. 1 relativo all’obiettivo di performance
organizzativa di Ente n. 3 denominato “Massimo utilizzo delle risorse di parte corrente assegnate”, in
ragione dell’incertezza delle risorse disponibili (proprie e trasferite) nonché delle attività conseguenti da
svolgere;
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Preso atto, altresì, che alla luce del rilevante e significativo impegno richiesto ai settori coinvolti
nell’espletamento delle attività amministrative e gestionali, come definite nell’obiettivo di settore
trasversale denominato: “Attività connesse alla gestione della situazione emergenziale dovuta al COVID19”, derivanti dal perdurare dello stato straordinario di emergenza sanitaria ancora in corso, risulta
opportuno posticipare all’esercizio 2021:
-

la realizzazione dell’obiettivo di settore “Aggiornamento regolamento Comunale assegnazione alloggi”
assegnato al Settore VI - Politiche Sociali ed Istruzione;

- la realizzazione delle fasi n. 2 e 3 e dei conseguenti indicatori relativi all’obiettivo denominato
“Convenzione per la gestione del circolo ricreativo anziani”, assegnato al Settore I - Affari Generali,
Istituzionali e Associazionismo-, al Settore VI - Politiche Sociali ed Istruzione- e all’Unità di
Programmazione e Controllo Giuridico Amministrativo;
Atteso che le modifiche, come sopra rappresentate, comportano:
- relativamente all’obiettivo di performance organizzativa di Ente n. 3 denominato “Massimo utilizzo delle
risorse di parte corrente assegnate” una modifica, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, della
ponderazione del peso dell’indicatore n 2 - N. report stato di attuazione- rideterminato nel valore del
100%;
- relativamente al Settore I - Affari Generali, Istituzionali e associazionismo-, al Settore VI - Politiche Sociali
ed Istruzione e all’Unità di Programmazione e Controllo Giuridico Amministrativo - una rideterminazione
dei pesi attribuiti agli obiettivi di settore assegnati, come da Allegato sub A);
Posto che, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, così come modificato dal
Decreto Legislativo n 75/2017: ”Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze
dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle
performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o
l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche
in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a
disposizione dell'amministrazione…”
Atteso che l’Organismo di Valutazione, giusto verbale n. 4 in data 01.12.2020, agli atti dell’Unità di
Programmazione e Controllo Giuridico Amministrativo, ritenute adeguate e concrete le motivazioni a
supporto delle richieste dei Responsabili di settore per la rivisitazione degli obiettivi, ha preso atto delle
misure correttive proposte ed ha espresso, pertanto, parere favorevole alla rideterminazione degli obiettivi
nei termini sopra esposti;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e quello di
regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione
sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione
non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;
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Visto l’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari,
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, dell’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta
Comunale;
Dato atto che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al
presente provvedimento, come previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, per dare attuazione nei termini alle disposizioni
normative;
Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente
alla pubblicazione all'Albo on-line, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;
RICHIAMATI:
- l'articolo 107 comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- l’art 47 dello Statuto Comunale;
- l’art. 26 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato a far parte integrante del presente
provvedimento;
2. Di recepire, in considerazione dei mutati presupposti di realizzazione derivanti dal perdurare della
situazione di emergenza dovuta al Covid-19, le misure correttive e le variazioni al Piano degli obiettivi e
al Piano della Performance 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del
30.01.2020 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 22.09.2020, come esplicitate
nelle premesse del presente provvedimento;
3. Di approvare, alla luce delle modifiche suddette, relativamente al Settore I - Affari Generali, Istituzionali
e associazionismo-, al Settore VI - Politiche Sociali ed Istruzione e all’Unità di Programmazione e
Controllo Giuridico Amministrativo - la rideterminazione dei pesi attribuiti agli obiettivi di settore
assegnati, come da Allegato sub A);
4. Di comunicare ai Responsabili di Settore l’adozione della presente deliberazione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
6. Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente
deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo on-line, dando atto che il
testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio di Segreteria, nelle more di adozione di apposite
norme regolamentari;
Con separata votazione unanime e palese;
DELIBERA
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Di dichiarare il seguente provvedimento stante l'urgenza, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Responsabile del Procedimento: PALETTA MANUELA
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile dell’Unità di controllo tecnico amministrativo rilascia il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DELL’ UNITÀ DI CONTROLLO TECNICO
AMMINISTRATIVO

F.to De Noni Paola

Addì 01-12-20

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Bellini Sauro

Addì 01-12-20

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Galeano Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
De Noni Paola

Il presente documento si rilascia ai sensi dell’art. 18 comma 2 del DPR 445/2000 ed è un estratto
informatico degli originali informatici che compongono l’atto, prodotto in conformità all’art 23-bis comma 2
del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. Gli originali informatici sono conservati secondo la normativa vigente e sono
reperibili presso questo ufficio.
UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
IL FUNZIONARIO ADDETTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 a partire dal giorno
11-12-2020.
Impronta Documento originale: 18aa21da13c8be74ce43f7e924e1c0eb
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