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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

ad iniziativa del Sindaco

OGGETTO: OBIETTIVI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19 (OGGETTO E PROPOSTA

IN VIA DI DEFINIZIONE)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

-   con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630

del 3 febbraio 2020, sono stati approvati i "Primi interventi urgenti di

Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

Trasmissibili”

- con ordinanza del Ministro della Salute, del 30 gennaio 2020 sono state

dettate “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus”

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19” (G.U. n. 61 del 09/03/2020);

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19” (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” applicabili sull’intero

territorio nazionale (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);

- il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per

il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione

all'emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale” (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);

-   il Decreto Legge 17 marzo n. 18 CuraItalia recante “Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19”   (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020);
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- l’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 contenente

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale   (G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020)

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020

recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero

territorio nazionale” (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020);

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale

n.79 del 25-03-2020);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020

“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.88 del

02-04-2020);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”   (GU Serie

Generale n.97 del 11-04-2020);

RICHIAMATA   la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05 marzo 2020

con la quale è stato approvato il   Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)2020-2022, ai sensi della Legge n.

190 del 2012, pianificando le misure di prevenzione in termini di precisi

obiettivi gestionali, con specifica indicazione del responsabile

dell’attuazione (termini, indicatori di monitoraggio e valori attesi;   

ATTESO che:

- la Pubblica Amministrazione si trova, nell’emergenza epidemiologica in

atto, rivestita di un duplice ruolo con compiti di informazione,

prevenzione e gestione dell’emergenza e compiti di tutela dei propri

cittadini e dei propri dipendenti;

- la cittadinanza tutta, in particolare le persone più fragili, stanno

affrontando momenti di incertezza e difficoltà non solo per il

diffondersi del COVID-19, ma anche a seguito dei provvedimenti che hanno

imposto drastiche limitazioni a mobilità e comportamenti quotidiani allo

scopo di frenare i contagi;

- sempre più sta emergendo il ruolo del Sindaco e dell’Amministrazione

Comunale quale indispensabile anello di congiunzione tra una comunità,

improvvisamente fragilizzata, e gli apparati governativi, che non possono

che essere nazionali o, al più, regionali;

- è ormai evidente il ruolo istituzionale e operativo svolto dai sindaci,

anche attraverso l’Anci, nel risolvere criticità e fronteggiare problemi

via via che si presentano in questa complessa situazione, in quanto gli

stessi sono in prima linea su molti versanti, che richiedono una capacità
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decisionale più rapida, uno snellimento degli iter burocratici nonchè

strumenti straordinari   di azione;

DATO ATTO che:

- il Bilancio Annuale e Pluriennale dell’ente rappresenta un atto

fondamentale di indirizzo contenente i programmi da realizzare

nell'esercizio quale complesso coordinato di attività, relative alle

opere da realizzare e agli interventi diretti e indiretti per il

raggiungimento di un fine prestabilito nel più vasto piano generale di

sviluppo dell'Ente e che a causa dell’emergenza Covid- 19 (che ha

impedito il tenersi il Consiglio Comunale in presenza) non risulta allo

stato approvato, pur nel rispetto dei termini di legge, appositamente

prorogati, proprio in ragione dell’emergenza epidemiologica;

- sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato, l'organo

esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli

obiettivi della gestione e affidando gli stessi, unitariamente alle

dotazioni finanziarie necessarie, ai Dirigenti;

DATO ATTO che in assenza di tale documento non si è assolutamente fermata

l’attività amministrativa e gestionale dell’Ente, che anzi si è trovata a

dover affrontare nuove tematiche emergenziali, mai affrontate dalla

comunità mondiale nell’ultimo secolo, alle quali dare risposte e

soluzioni immediate, innovative, deburocratizzate;    

RITENUTO che:

- occorra indirizzare e guidare l’azione amministrativa e fornire linee

guida nonché obiettivi specifici ai singoli servizi per affrontare la

gestione dell’emergenza Covid-19 anche in esercizio, oltre che da un

punto di vista contabile, anche da un punto di vista gestionale e

organizzativo;

- che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2021

le attività dell’ente possano e debbano necessariamente ed utilmente

svolgersi sulla base delle linee programmatiche approvate con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 14/09/2018, opportunamente

declinate al fine di affrontare con immediatezza, efficacia ed efficienza

la situazione emergenziale in atto;

RILEVATO che l’attivazione di un ciclo di pianificazione delle attività

da svolgere e delle performance è finalizzata, oltre che alla

valorizzazione del merito ed al conseguente riconoscimento di meccanismi

premiali, soprattutto a definire le linee guida per le attività da

svolgere dall’ente in funzione dei bisogni della collettività;

DATO ATTO che   il Piano delle Performance 2020/2022 ed il Piano

Dettagliato degli Obiettivi 2020, saranno approvati con la   partecipazione

del Nucleo di Valutazione per la definizione degli obiettivi

coerentemente con quanto espresso nel DUP, dopo l’approvazione del

bilancio da parte del Consiglio Comunale;

PRECISATO che:

- le dotazioni finanziarie che avrebbero dovuto essere assegnate con il
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Piano Esecutivo di Gestione unitamente agli obiettivi operativi fanno

riferimento agli stanziamenti attivabili di legge in esercizio

provvisorio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 163 comma 3 del

TUEL e delle previsioni contenute nel dlgs n. 118/2011, decreto

sull’armonizzazione dei sistemi contabili, di cui l’ente è

sperimentatore;

- alla luce di tale disposto normativo nel corso dell’esercizio

provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun

programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel

secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte

delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo

accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale

vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla

legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO CHE:

- gli obiettivi individuati in allegato alla presente deliberazione

rispondono alle esigenze sopra descritte e riconducono la maggior parte

dell’azione amministrativa ad affrontare positivamente ed in una ottica

di risoluzione, nella prima metà di questo anno 2020, la problematica

dell’epidemia da COVID-19, che si sta rivelando emergenziale in tutti i

settori dell’attività pubblica e privata, sanitaria, civile, sociale,

economica;   

- le finalità rappresentante dal presente provvedimento, declinate nelle

schede che lo compongono, sono stati comunicati informalmente al Nucleo

di Valutazione, per il tramite del suo Presiedente in data 22 u.s. e

condivise con tutti i componenti della Giunta Comunale;

- gli obiettivi e le conseguenti azioni emergenziali, in considerazione

dell’eccezionalità delle situazione vigente, sono state espresse ai

dirigente comunali da Sindaco e Assessori, tempo per tempo, e pertanto

vengono qui riprodotte e formalizzate anche in via ricognitiva;   

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.

18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente atto;

2. Di APPROVARE gli allegati obiettivi di tutti i Settori legati

all’emergenza COVID-19 (All. 1 Piano dettagliato degli obiettivi 2020_

stralcio);

3.   DI DARE ATTO che il   Piano degli Indicatori 2020   risulta dall’insieme

degli indicatori contenuti in ciascuna delle schede che costituiscono il

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020 _stralcio;

4. DI DARE ATTO che, a seguito dell’approvazione del Bilancio Annuale e

Pluriennale, si procederà all’approvazione del Piano della Performance

2020/2022;

5.DI ASSEGNARE a ciascun Dirigente gli obiettivi gestionali, il personale
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come risulta nei documenti sovra citati;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli

effetti della L. 241/1990, è FABRIZI BARBARA.


