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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

COPIA
N° 22 del 22/04/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE E
DEGLI OBIETTIVI DA ASSEGNARE AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 2021.

L'anno Duemilaventuno, addì Ventidue del mese di Aprile, alle ore 12:00, in
Aidomaggiore, in presenza in sede presso la sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal DOTT. ING. SALARIS MARIANO, nella sua qualità di Sindaco, e
con l'intervento dell'Assessore:
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Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale,
ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta a seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 36 del 19/04/2021 redatta dal Segretario Comunale Dott.ssa Isabella Miscali, che si sostanzia nei contenuti nel provvedimento che segue;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 08 del 25/02/2021, avente ad
oggetto: ”Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023 e Documento
Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021-2023”;
CONSIDERATO che l’art. 169 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali N.
267/2000 prevede che, sulla base del Bilancio deliberato dal Consiglio, la Giunta definisca
il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente
alle dotazioni necessarie, ai Responsabili delle strutture;
DATO ATTO che il Comune di Aidomaggiore, insieme agli altri Comuni aderenti all’Unione
dei Comuni del Guilcier, ha optato per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e
dei compiti riguardanti il nucleo di valutazione del personale e di tutte le funzioni collegate
a tale organo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N° 16 del 03/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e nel contempo è stato introdotto il principio di misurazione della Performance;
VISTO il Piano della Performance del Comune di Aidomaggiore, elaborato dall’OIV (Organo Interno di Valutazione) del Comune, nel quale vengono descritti in modo puntuale i parametri e gli indicatori di valutazione, i soggetti della Performance, nonché il ciclo di gestione della stessa, secondo i requisiti indicati dalla deliberazione della Civit citata;
TENUTO CONTO che il suddetto Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione
della Performance (articolo 4 del decreto), che è un documento programmatico triennale
in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della Performance ed i target;
PRESO ATTO che il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori
e target) su cui si baserà in seguito la misurazione, la valutazione e la rendicontazione
della Performance;
RITENUTO pertanto opportuno dotare l'Ente del suddetto Piano della Performance e il
corrispondente strumento di programmazione di dettaglio e di gestione, nel quale definire
in modo specifico ed operativo gli obiettivi strategici e gestionali, tali da consentire ai Responsabili di Settore/Servizio di svolgere i loro compiti in modo puntuale ed efficace;
RAVVISATA la volontà dell’Amministrazione di affidare la gestione delle attività dell’Ente
ai suddetti Responsabili sulla scorta degli indirizzi programmatici definiti con il D.U.P.S.
(Documento Unico di Programmazione Semplificato) e con il Bilancio di Previsione;
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VISTO l’elenco degli obiettivi di Performance individuale e organizzativa di ciascun servizio, individuati dall’Amministrazione con l’assistenza dell’Organo Interno di Valutazione
(OIV), e allegati al verbale di pre-validazione N° 01 del 20/04/2021;
DATO ATTO che tale Piano rappresenta il frutto della negoziazione degli obiettivi e delle
risorse tra i Responsabili delle Strutture dell'Ente e la Giunta Comunale, con il coordinamento del Segretario Comunale;
RICHIAMATE inoltre le proprie precedenti Deliberazioni:
- N° 25 del 13/05/2019 avente ad oggetto “Approvazione criteri generali per la selezione
delle Posizioni Organizzative, relativa graduazione delle funzioni e valutazione periodica
2019/2021”;
- N° 26 del 13/05/2019 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo sistema di valutazione
delle Performance del Comune di Aidomaggiore”;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 20212023 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 18 del 25/03/2021;
ACCERTATO che nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato dall’Amministrazione si specifica che: “Nell’ambito del ciclo di gestione della Performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio dell’organizzazione amministrativa e di valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza;
ACCERTATA la competenza di questo organo di procedere in merito;
ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Segretario
Comunale, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo N. 267/2000, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, N. 174,
convertito in Legge 7.12.2012, N. 213;
DATO ATTO che il parere contabile non è stato espresso in quanto la proposta in oggetto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. N.
267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità,

DELIBERA
- DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che si intendente integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI APPROVARE il piano degli obiettivi di Performance organizzativa e individuale da assegnare ai Responsabili di posizione organizzativa dell’Ente per l’attuazione degli obiettivi
Anno 2021, di cui al verbale del Nucleo di Valutazione di pre-validazione N° 01 del
20/01/2021, che si allega alla presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
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- DI DARE ATTO che sulla base di tali obiettivi ciascun Responsabile dovrà provvedere
alla successiva formalizzazione degli obiettivi ai rispettivi dipendenti del proprio Settore;
- DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Responsabili di ciascun Servizio dell'Ente
e al Segretario Comunale per quanto di competenza;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento è stato acquisito il parere in ordine
alla regolarità tecnica-amministrativa, previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N.
267 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’attuazione
del piano degli obiettivi di Performance per l'Anno 2021.
Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 23/04/2021 al
08/05/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 23/04/2021
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 23/04/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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