COPIA
DELIBERAZIONE N. 33
La presente deliberazione consta di N. _________
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati
CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA

10452

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI 2012 (CICLO DI GESTIONE DELLA
PERFORMANCE)
L’anno duemiladodici addì tre del mese di maggio alle ore 19.00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

COMINCIOLI ERMANNO

SINDACO

Pres./ Ass.
Presente

COCCA FRANCO

ASSESSORE

Presente

DUSI CATERINA

ASSESSORE

Presente

FLORIOLI VITTORIO

ASSESSORE ESTERNO Presente

TORCHIANI EUGENIO

ASSESSORE

Presente

ZANARDI MICHELE

ASSESSORE

Presente

Totale presenti 6

Totale assenti

0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Alessandro Tomaselli il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PROF. ERMANNO COMINCIOLI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:
•

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

•

l’articolo 147, comma 1, lettera c) del TUEL, nonché il decreto legislativo 30 luglio 1999,

numero 286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, numero 59”;
•

il Titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, “Norme generali sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
•

l’articolo 169, comma 3, TUEL che sancisce la non obbligatorietà del Piano Esecutivo di

Gestione per gli enti di dimensione demografica inferiore ai 15.000 abitanti;
•

inoltre gli articoli 8, 9, 10 e 11 CCNL 31 marzo 1999 del personale dipendente del Comparto

Regioni Enti Locali e l’articolo 15 (“Posizioni organizzative apicali”) del CCNL 22 gennaio 2004;

richiamato inoltre il decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 (noto come “Riforma
Brunetta”) con particolare riferimento agli articoli 4 e 5:
Art. 4. Ciclo di gestione della performance
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche
sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e
del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) 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.
Art. 5. Obiettivi e indicatori
(…) 2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”;
preso atto:
•

della deliberazione della Giunta comunale 12 dicembre 2007, numero 84 di definizione della

struttura organizzativa dell’ente articolata nelle cinque Aree seguenti, alle quali corrispondono
altrettanti responsabili titolari di posizione organizzativa (con esclusione dell’Area della Segreteria
il cui titolare è il Segretario comunale): Area della Polizia Locale, Area Tecnica, Area dei Servizi
Finanziari, Area dei Servizi alla Persona, Area della Segreteria;
•

del decreto Sindacale n.337 del 16 gennaio 2012 di nomina dei Responsabili per l’esercizio in

corso;
esaminato l’allegato Piano Dettagliato degli Obiettivi – Esercizio 2012 predisposto dai responsabili
di area, sentiti gli assessori competenti e coordinato dal Segretario comunale;
accertato che detto PDO 2012 assegna:
•

ai Responsabili dell’Area Finanziaria, Vigilanza e Servizi scolastici e sociali, cinque obiettivi

ed al Responsabile dell’area Tecnica otto obiettivi,

in relazione al raggiungimento totale o

parziale dei quali commisurare la retribuzione di risultato;
•

al Segretario comunale il Sindaco assegna otto obiettivi, in relazione al raggiungimento totale o

parziale dei quali verrà commisurata, da parte del Sindaco stesso, la indennità di risultato di cui
all’art.42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;
premesso che:
•

detti obiettivi sono il frutto della preliminare concertazione con i Responsabili di Area,

necessaria per addivenire alle irrinunciabili condizioni di condivisione del processo di controllo e
valutazione;
•

il PDO 2012 è stato preventivamente sottoposto alla Giunta comunale al fine di verificare la

coerenza tra obiettivi assegnati, la programmazione politica e gli atti del bilancio 2012 il cui schema
è stato approvato in data 26/03/2012 con deliberazione n.18;
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 21 aprile 2012 è stato approvato il bilancio per

l’esercizio 2012 ove sono state poste le necessarie risorse per il raggiungimento degli obiettivi
affidati;
ritenuto pertanto di approvare in via definitiva il PDO 2012 considerato il ruolo che il decreto
legislativo 150/2009 ha espressamente assegnato agli organi politici, i quali devono indicare
“obiettivi rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione”;

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49, comma 1, del
TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
1.

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2.

di approvare e fare proprio l’allegato Piano dettagliato degli Obiettivi – Esercizio 2012 e di

dichiarare detti obiettivi gestionali, concreti e misurabili, “rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni
della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione”;
3.

di prendere altresì atto degli obiettivi, allegati al presente atto, che il Sindaco ha determinato di

assegnare al Segretario Comunale in relazione al raggiungimento totale o parziale dei quali verrà
commisurata, da parte del Sindaco stesso, la indennità di risultato di cui all’art.42 del CCNL dei
Segretari Comunali e Provinciali;
4.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i

pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, la Giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente
il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI 2012 (CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE)
_______________________________________________________________________________________
REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione.
Lì

03/05/2012

Il Responsabile dell’AreaTecnica
(Dott. Alessandro Tomaselli)

______________________________________________________________________________________

REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione.
Lì 03/05/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Lucia Baga)
_______________________________________________________________________________________

Il Sindaco
F.to Professor Ermanno Comincioli

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Alessandro Tomaselli

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:

è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni
consecutivi;


è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC 09.05.2012
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 09.05.2012
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.
Municipio di Villanuova sC ___________________________
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Tomaselli

