
Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

________________________________________________________________________________
Proposta N. 110314 del 21/12/2021 Pag.   1
Deliberazione della Giunta Comunale N. 494 del 28/12/2021

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

    
Nr. 494 del   28/12/2021

Oggetto:
PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2021- 2023 - MODIFICA DEL PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021.
 L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre,
alle ore 12,35 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73,
comma 1, della L. 27/2020 nonché del Decreto Sindacale n. 7 del
26.03.2020, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge, si è
riunita la Giunta Comunale.
   
 Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 BAIA RAIMONDO Assessore Assente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Assente
4 CIPOLLETTI ROMOLO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Vicesindaco Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti:   4     Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Frulla  Carla.

 L'intera seduta viene svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art.
73, comma 1, della L. 27/2020.
 Si dà atto che Sindaco, Assessori e Segretario Generale partecipano
alla seduta in videoconferenza, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 7/2020.
   Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza del Sindaco il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco   

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2021- 2023 - MODIFICA DEL
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO   che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 14/09/2018 si è
provveduto all'approvazione delle linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo
2018-2023;

- con delibera n. 125 del 29/12/2020 il Consiglio Comunale ha proceduto
all'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art.
162, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs.
n. 118/2011 e dal principio contabile applicato della programmazione del
bilancio, corredato dal Documento Unico di Programmazione, della nota
integrativa e degli altri allegati previsti dalla norma integrata da
ultimo dal D.Lgs. n. 126/2014;

- il Bilancio approvato dal Consiglio Comunale, nella struttura e nei
principi introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011, rappresenta atto fondamentale
di indirizzo contenente i programmi da realizzare nel triennio di
riferimento quale complesso coordinato di attività, anche normativa,
relativa alle opere da realizzare e agli interventi diretti e indiretti
per il raggiungimento delle finalità illustrate nel DUP – Documento Unico
di Programmazione;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 485 del 30/12/2020 si è
provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023
assegnando le dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi;

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “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” in cui si precisa che: “al fine di assicurare
la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche (…)
redigono annualmente (…) un documento programmatico triennale, denominato
Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori”;

RICHIAMATA   la propria deliberazione n. 77 del 18/03/2021 concernente
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 e degli atti
pianificatori che lo compongono (Piano Triennale delle Performance
2021-2023 e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021), definiti   in coerenza
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con il Bilancio di previsione e con il   Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.), approvati con deliberazione consiliare n. 125 del 29/12/2020;
   
DATO ATTO   che lo stato di emergenza derivante dalla pandemia per Covid-19
ha comportato, una situazione eccezionale con rilevanti conseguenze anche
sull’organizzazione degli uffici, sull’organizzazione delle attività e
delle modalità lavorative dei dipendenti comunali, sulle presenze in
ufficio del personale dell’ente, sulla programmazione delle attività
emergenziali, di natura contingente e/o collegata alle normative
(nazionali e regionali) legate al Covid-19, che hanno avuto una naturale
ricaduta sulle tempistiche di svolgimento e di piena attuazione dei
percorsi dell'azione amministrativa con particolare riferimento alle
attività finalizzate all’attuazione di alcuni obiettivi previsti nel
Piano della Performance 2021/2023;

ATTESO CHE, dal monitoraggio in itinere sull’attuazione degli Obiettivi
Gestionali approvati con delibera G.C. n. 77 in data 18 marzo 2021, sono
state rappresentate le difficoltà relative alla loro attuazione, legate a
motivi di sostenibilità organizzativa, di fluidità normativa e
contrattuale come dettagliatamente descritte nelle note trasmesse dai
Dirigenti assegnatari, di seguito specificate:
-   nota prot. n. 8698/2021 del Dirigente del 1° Settore, Dott.ssa Daniela
Del Fiasco (All. 1);
- nota prot. n. 8980/2021 del Dirigente del 3° Settore, Ing. Eleonora
Mazzalupi (All. 2);
- nota prot. n. 8850/2021 del Dirigente del 4° Settore, Dott. Alberto
Brunetti (All. 3);
- nota prot. n. 9512/2021 del Comandante di Polizia Locale, Dott. Luciano
Loccioni (All. 4);

TENUTO CONTO   che nell’Ente, nel corso del primo semestre 2021, è cambiata
la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza e che, a causa delle dimissioni del suddetto Responsabile,
nel secondo semestre 2021 le funzioni sono state svolte, in qualità di
Vice-Segretario Generale dal Dirigente del 1° Settore e pertanto, si
ritiene opportuno differire, all’anno 2022, l’obiettivo assegnato al
Segretario Generale denominato   “Adeguamento dello Statuto Comunale”,   in
considerazione del fatto che lo stesso richiede  un’attività di studio e
approfondimento tale che potrà essere garantito successivamente alla
nomina del nuovo Segretario Generale titolare della sede del Comune di
Falconara;   

DATO ATTO che   le modifiche del Piano dettagliato degli Obiettivi 2021
contenuto nel Piano delle Performance 2021/2023, sono approvate con la
partecipazione del Nucleo di Valutazione;

DELIBERA
1.   DI DARE ATTO che le note citate nelle premesse, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto (All. 1, 2, 3 e 4);
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2.   DI MODIFICARE   il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021 (All. 5)   ad
integrazione e modifica del   Piano della Performance 2021/2023
precedentemente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 in
data 18 marzo 2021;
3.   DI DARE ATTO che il Piano degli Indicatori 2021   risulta dall’insieme
degli indicatori contenuti in ciascuna delle schede che costituiscono il
Piano Dettagliato degli Obiettivi;

4.   DI DARE ATTO   che la presente deliberazione   non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;   

5. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è BARBARA FABRIZI.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=   

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti

DELIBERA
di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere
alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione dei
documenti programmatori di cui al presente atto.



C
O

M
U

N
E

 D
I 
F

A
L
C

O
N

A
R

A
 M

A
R

IT
T

IM
A

  
P

ro
t.
0
0
0
8
6
9
8
-1

6
/1

1
/2

0
2
1
-D

4
7
2
-D

F
-0

0
0
2
-0

0
0
3
-C

















C
O

M
U

N
E

 D
I 

F
A

L
C

O
N

A
R

A
 M

A
R

IT
T

IM
A

  
P

ro
t.

0
0

0
8

8
5

0
-2

2
/1

1
/2

0
2

1
-D

4
7

2
-D

F
-0

0
1

4
-0

0
1

4
-C

  
G

C
-0

0
4

8












