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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

    
Nr . 243  del   28/06/2016

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016: PIAN O TRIENNALE DELLE
PERFORMANCE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI, PIA NO DEGLI INDICATORI,
ASSEGNAZIONE RISORSE STRUMENTALI, ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.

 L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore
 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione , disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
   
 Alla discussione del presente punto all’ordine del  giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________ ________________________
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 SIGNORINI STEFANIA Vicesindaco Presente
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Presente
4 FIORENTINI GIORGIA Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti:   6     Assenti : 0

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco  Daniela.

   Constatato    il   numero   legale   degli   interv enuti,   assume   
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità  di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su ri ferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016: PIANO TRIENNALE
DELLE PERFORMANCE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIV I, PIANO
DEGLI INDICATORI, ASSEGNAZIONE RISORSE STRUMENTALI,  ASSEGNAZIONE
RISORSE UMANE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- le   linee programmatiche  relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato amministrativo 2013-2018, app rovate con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 52 del 13/09/2013;
- il   Bilancio di previsione 2016/2018  approvato dal Consiglio Comunale con

delibera n. 16 in data 21 marzo 2016 ai sensi dell' art. 162 - comma 1 -
D.Lgs. 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 (D.U.P.)  nota integrativa
e degli altri allegati previsti dalla norma integra ta da ultimo dal
D.Lgs. n.126/2014;

CONSIDERATO che:

- annualmente l'organo esecutivo degli enti locali definisce il   Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.)   in coerenza con il   Bilancio di previsione
e con il   Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ,   determinando gli
obiettivi della gestione e affidando gli stessi, un itamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi e  che al fine di
semplificare i processi di pianificazione gestional e dell'ente, il   Piano
della Performance  di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e il
Piano Dettagliato degli Obiettivi  di cui all'articolo 108, comma 1, del
medesimo D.Lgs. n. 267/2000 sono unificati organica mente al P.E.G.
medesimo,   ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 26 7 del 18/08/2000, così
come integrato   dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis) , D.L. 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 d icembre 2012, n. 213
e, successivamente, sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 18), DLgs. n.
118 del 2011, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), DLgs. n. 126 del
2014;

- l’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Att uazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione del la produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle  pubbliche
amministrazioni” precisa che: “ al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di r appresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche (…) redig ono 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 indiri zzi e gli obiettivi
strategici ed operativi e definisce, con riferiment o agli obiettivi
finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori  per la misurazione e
la valutazione della performance dell'amministrazio ne, nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori ”;

- la misurazione e la valutazione della performance , intesa sia come
performance organizzativa, ossia riferita all'ammin istrazione nel suo
complesso e alle unità organizzative o aree di resp onsabilità in cui
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essa si articola, che come performance individuale,  ossia riferita al
contributo che ogni  singolo dipendente ha dato, so no volte al
miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, nonché
alla crescita delle competenze professionali, attra verso la
valorizzazione del merito e il conseguente riconosc imento di meccanismi
premiali, come rimarcato dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 150 del
27/10/2009;

-   si configura in tal modo una funzionalizzazione del l’incentivazione
dell’impegno e della qualità della performance indi viduale e il
conseguente riconoscimento del trattamento economic o accessorio, al
miglioramento della qualità dei servizi erogati dal l’amministrazione
pubblica, come si evince anche dall’art. 40, comma 3bis, del D.Lgs. n.
165 del 30/03/2001;

DATO ATTO che:

- con propria deliberazione n. 104 in data 23 marzo  2016, è stato approvato
l’elaborato costituente la parte contabile del P.E. G. - "Assegnazione
Risorse finanziarie" -, di assegnazione delle risor se finanziarie ai
responsabili dei servizi, stante la necessità di da re tempestivamente
corso all’azione amministrativa sulla base degli in dirizzi contenuti nel
D.U.P. e poter anche attivare gli investimenti nece ssari per la città ed
inclusi secondo ordine di priorità, nel piano trien nale ed elenco
annuale approvato unitamente al bilancio di previsi one;

- con la stessa delibera, è stata rinviata a succes sivo provvedimento
l’adozione dei restanti elaborati costituenti il P. E.G. (Piano delle
Performance, Piano dettagliato degli Obiettivi, Pia no degli Indicatori,
Assegnazione risorse strumentali, Assegnazione riso rse umane);

-   l’approvazione dei detti documenti rappresenta una fase necessaria del
controllo di gestione, di cui all’art. 10 del Regol amento comunale sul
sistema dei controlli interni approvato con deliber azione consiliare n.
15 del 14/03/2013 ai sensi dell’art. 3, comma 2, de l D.L. n.174/2012,
che gli enti locali sono tenuti ad espletare, al fi ne di verificare
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azio ne amministrativa;

- lo stesso controllo di gestione si sviluppa nel p rocesso circolare della
programmazione e controllo dell’azione amministrati va coincidente con il
ciclo di gestione delle performance;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazio ne dei seguenti restanti
documenti costituenti il   Piano Esecutivo di Gestione 2016 :

-   Piano triennale delle Performance    2016-2018  redatto sulla base delle
linee programmatiche di cui alla già citata   delib erazione di Consiglio
Comunale n. 52 del 13/09/2013;

-   Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016 , dando atto che:
- gli obiettivi gestionali di cui alle schede che l o compongono sono
stati concordati con il Nucleo di Valutazione, nell e sedute del 1°
giugno 2016 e del 23 giugno 2016;
- le misure previste nel Piano Triennale per la Pre venzione della
Corruzione 2016/2018, approvato con delibera di Giu nta n. 57 del 25
febbraio 2016, costituiscono obiettivi gestionali, come anche
espressamente chiarito nel PNA;
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  -   Piano degli Indicatori 2016, dando atto che lo stes so è costituito
dall’i nsieme degli indicatori contenuti in ciascuna delle  schede del
Piano Dettagliato degli Obiettivi;

-   Assegnazione risorse umane;

− Assegnazione risorse strumentali ;

Fatto constare  che:
è interesse prioritario di questa Amministrazione p roseguire nell’anno 2016
le attività di completamento degli atti costituenti  il Piano comunale di
Protezione Civile, alcuni step delle quali erano st ati previsti nel PDO
2015 – Scheda n. 1 -;
il grado di raggiungimento di tale obiettivo è quel lo risultante dalla
Relazione sulla performance dell’anno 2015, approva ta con la odierna
deliberazione di questa Giunta n.   242;
già in fase di attuazione del detto obiettivo, stan te la particolare
complessità e vastità dell’ambito di conoscenze in cui la connessa tematica
è collocata, si è posta l’esigenza di supportare il  personale assegnatario
dell’obiettivo medesimo con un esperto, tanto che, con deliberazione di
questa Giunta n. 336 in data 28 settembre 2015 (sul la base di quanto emerso
dalla deliberazione n. 335 in pari data), è stato i ntegrato il piano del
fabbisogno di personale per l’anno 2015 prevedendo il reclutamento di n. 1
unità di personale di categoria “D”, esperta in mat eria di protezione
civile, “ per fornire un qualificato supporto”  nello svolgimento delle
attività relative alla formazione e gestione degli atti previsti dalla
scheda-obiettivo;
come modalità di reclutamento della detta unità, er a stato ivi previsto
l’utilizzo di personale provinciale mediante l’isti tuto dell’avvalimento di
cui all’art. 1, comma 427, della n. 190 del 2014;
la procedura è stata espletata con formale richiest a (note nn. 41490 –
41493 – 41496 – 41498 – 41499 del 20/10/2015) a tut te le amministrazioni
provinciali della regione Marche;   
la richiesta non ha avuto riscontro alcuno;
l’esito infruttuoso di tale procedura di reclutamen to ha impedito la
creazione della necessaria struttura organizzativa stabilmente dedicata
alle attività di protezione civile e, pertanto, è m ancato, anche in fase di
prosecuzione dell’obiettivo, il supporto e coordina mento di cui era stata
manifestata l’esigenza;
pertanto, prima di inserire nel PDO 2016 la prosecu zione dell’ambizioso
obiettivo in questione, che dovrà essere relativo a l   Piano di emergenza a
presidio del rischio sismico , è necessario individuare un esperto in tale
tipologia di Piano per fornire qualificato supporto  per la preliminare
elaborazione di un Documento recante linee guida/li nee di indirizzo da
sottoporre a questa Giunta, per poi integrare il PD O 2016 con una più
consapevole individuazione delle attività da compie re e degli elaborati da
produrre per il conseguimento del risultato nell’an no 2016 ed,
eventualmente, negli anni successivi;     

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte  integrante e
sostanziale del presente atto;

2. di approvare, nei testi allegati al presente att o quali parte integrante
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e sostanziale, i seguenti elaborati che, unitamente    

> al   Piano Triennale 2016/2018 di prevenzione della corr uzione , approvato
con deliberazione di Giunta n. 57 in data 25 febbra io 2016 e successive
delibere modificative, recante (alle pagine 44 e ss .) il catalogo delle
misure di prevenzione, in numero di 49, ognuna dell e quali costituente
obiettivo gestionale e, in quanto tale, pienamente inserita nel ciclo delle
performance dell’anno 2016,

e
>   all’elaborato “ Assegnazione risorse finanziarie ” già approvato con
deliberazione di Giunta n.   104 del 23 marzo 2016,

costituiscono il   Piano Esecutivo di Gestione 2016   ai sensi della normativa
indicata in premessa:

Piano triennale delle Performance 2016/2018  (allegato 1);
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016  (allegato 2), costituito da n.   2

schede di dettaglio relative agli obiettivi di migl ioramento 2016 e
dalle n. 49 misure di prevenzione della corruzione contenute nel
catalogo del P.T.P.C. 2016/2018 approvato con delib erazione n. 57 del
25 febbraio 2016 e successive delibere modificative , catalogo che si
allega al presente provvedimento per esigenze di un itarietà del
testo;   

Assegnazione risorse umane  (allegato 3);
Assegnazione risorse strumentali   (allegato 4);

3.    di dare atto che il  Piano degli Indicatori 2016   risulta dall’insieme
degli indicatori contenuti in ciascuna delle schede  che costituiscono il
Piano Dettagliato degli Obiettivi.

4. di rinviare, per le motivazioni espresse in narr ativa, a successiva ed
apposita deliberazione, l’inserimento nel PDO 2016 dell’obiettivo relativo
al PIANO COMUNALE di EMERGENZA del RISCHIO SISMICO.

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

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=   

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 accogli mento, così come
presentata;

con voti unanimi dei presenti;
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DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazi one, il cui dispositivo
è da ritenersi qui integralmente trascritto;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazi one separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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PROPOSTA N. 92042 DEL 28/06/2016   

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016: PIAN O TRIENNALE
DELLE PERFORMANCE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIV I, PIANO DEGLI
INDICATORI, ASSEGNAZIONE RISORSE STRUMENTALI, ASSEG NAZIONE RISORSE
UMANE.

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
2° SETT.: SERVIZI DI GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE

SEGR.GEN., AFF.IST., SUP.GIUR.AMM.GARE
E CONTRATTI

    

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull' ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000  N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante  la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrat iva.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data Il Responsabile
   

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data Il Responsabile
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sotto scritto:    

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Del Fiasco  Daniela F.to  Brandoni  Go ffredo

___________________________________________________ ________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso a mministrativo.

lì, 14-07-2016
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________ ________________________

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-06-2016

1) ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)   

lì, 14-07-2016

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco  Daniela)

___________________________________________________ _______________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, medi ante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutiv i previsti per legge dal
14-07-2016    al 29-07-2016.

lì, __________
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)


