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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 14/10/2021 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 18,30, a seguito di invito scritto 

recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio D’Amministrazione 

che, come previsto dal Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, si è svolto con 

la partecipazione a distanza del Presidente e la partecipazione in presenza nella sede legale di Asp degli 

altri componenti la seduta e del Segretario Verbalizzante 

 

Sono presenti :  

  

- Leopoldo Melli    Presidente 

- Fiorella Datteri    Vice Presidente 

- Alberto Grassi    Consigliere 

 

 

 

 

 

 

 

Verbalizza  il Direttore  Generale Barbara Piazza 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Ciclo di gestione della Performance: presa d’atto primo monitoraggio obiettivi Anno 2021 

e modifica obiettivi gestionali 

 

 

 

 

 

                 



 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Ciclo di gestione della Performance: presa d’atto primo monitoraggio obiettivi Anno 2021 

e modifica obiettivi gestionali 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visti 
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 di trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni” in cui si precisa che: “al fine di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei 

documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un 

documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, che individua gli indirizzi e 

gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle 

risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché 

gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori”; 

l’art. 15 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, riguardante le responsabilità dell’organo di indirizzo politico-

amministrativo, in cui è precisato, tra l’altro, che “l’organo di indirizzo politico-amministrativo promuove 

la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e 

dell’integrità; emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; definisce, in collaborazione 

con i vertici dell’amministrazione il Piano della Performance e verifica il conseguimento effettivo degli 

obiettivi strategici”;  

l’art. 4 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, in base al quale le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in 

coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di gestione della 

performance” articolato nelle seguenti fasi:  

• definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come 

documentati e validati nella relazione annuale sulla Performance; 

• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

• rendicontazione dei risultati raggiunti; 

 

Premesso 

che il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera n. 

37/2015  prevede all’art. 11 che il Consiglio di Amministrazione determina, tra l’altro, gli obiettivi da 

perseguire e definisce i programmi da realizzare; 

Che con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 17/2021 si è proceduto all’approvazione, in 

applicazione di quanto disposto dal D. Lgs n.150/2009, art. 10, comma 1 lett. a), del Piano della 

performance organizzativa per il triennio 2021-2023, nonché gli obiettivi gestionali Anno 2021 e il 

Portafoglio dei servizi; 

 

Rilevato 

Che nella delibera di Consiglio di Amministrazione n. 17/2021 soprarichiamata si è preso atto che anche 

sulla base di quanto dovesse emergere dal monitoraggio intermedio è possibile mettere in campo, qualora 

necessario, azioni correttive; 

 

Preso atto 

Che si è svolto il monitoraggio con il Nucleo di Valutazione dell’andamento degli obiettivi dell’ Anno 

2021 anche al fine di rilevare eventuali criticità; 

Che con nota Prot 4567/2021, agli atti dell’Azienda, il Direttore ha evidenziato l’andamento degli 

obiettivi 2021 e proposto gli obiettivi da modificare; 

Che in particolare dalla relazione emergono le seguenti criticità: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 

CRITICITA’ PROPOSTE 

Tutti i servizi  

“Aggiornare e 

revisionare il 

Codice di 

comportamento e 

progettare il 

dizionario dei 

comportamenti 

organizzativi” 

Visto che l’obiettivo prevede 

come data il 31/10 per il termine 

del confronto e il 15/11 per la 

redazione  definitiva degli 

strumenti, potrebbe essere che il 

confronto con i gruppi di lavoro 

termini qualche settimana dopo 

rispetto alla scadenza prevista.  

Si ritiene che vista la rilevanza 

dell’obiettivo e l’importanza del 

coinvolgimento dei gruppi di 

lavoro, sia prioritario in questo 

caso il risultato finale,  anche a 

scapito di qualche 

giorno/settimana di ritardo 

rispetto alla tempistica 

prefissata. 

 

Rimodulazione tempistica  

Entro il 30/11 per il 

confronto con il gruppo di 

lavoro 

Entro il 31/12 per la 

redazione definitiva degli 

strumenti 

Servizi 

amministrativi 

Progettare 

l’informatizzazion

e delle domande 

dei servizi 

educativi” 

Dagli incontri tecnici è emersa 

una difficile integrazione tra il 

programma attuale di contabilità 

ospiti e rette e i nuovi 

programmi per 

l’informatizzazione delle 

domande dei servizi educativi 

che richiedono ulteriori 

approfondimenti e un 

ripensamento del percorso di 

informatizzzione delle domande 

dei servizi educativi che era 

stato inizialmente programmato. 

La conclusione 

dell’approfondimento tecnico 

richiesto è stata che 

l’integrazione tra i due 

programmi non è funzionale 

rispetto agli scopi previsti, oltre 

ad avere  costi troppo elevati. 

Pertanto, si sta ripensando, in 

collaborazione con la società 

esterna di consulenza 

informatica, il percorso di 

informatizzazione delle 

domande dei servizi educativi in 

modo diverso rispetto a quanto 

inizialmente programmato, 

spostando l’orizzonte temporale 

sul 2022. 

Spostamento 

dell’orizzonte temporale 

dell’obiettivo al 2022 e 

sostituzione per l’anno 

2021 con l’obiettivo 

previsto per la Direzione e 

i Responsabili  

“Progettare il nuovo sito 

web aziendale” 

considerato il necessario 

coinvolgimento  dei 

Servizi Amministrativi sia 

nella fase di progettazione 

che nella successiva fase 

di realizzazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

Preso atto 

Che il Nucleo di Valutazione, con propria nota Prot. 4574 del 08/10/2021, “Validazione proposte 

correttive al Piano della performance – anno 2021”  ritiene che le proposte correttive illustrate nella 

richiamata relazione, pur riconoscendo la competenza all'organo esecutivo circa la definizione effettiva 

degli obiettivi gestionali in relazione ai programmi aziendali, appaiono ben definite, circostanziate, 

adeguatamente motivate e comunque rispondenti ai criteri di cui al richiamato art.5, comma 2 del D. Lgs. 

n.150/2009; 

 

Ritenuto  

Pertanto di prendere atto della relazione del Direttore Prot 4567/2021 “Relazione intermedia obiettivi 

2021: andamento obiettivi, scostamenti e richiesta modifiche” e della nota del Nucleo di Valutazione 

Prot. 4574 del 08/10/2021 “Validazione proposte correttive al Piano della performance – anno 2021”,  

agli atti dell’Azienda; 

Di approvare le modifiche dei due obiettivi indicati nella relazione e indicati nel prospetto sintetico 

riportato in premessa; 

Di modificare pertanto le due schede degli obiettivi con le modifiche soprariportate; 

 

Richiamati 
L’Art. 27 dello Statuto sulla validità e sullo svolgimento delle sedute che prevede al comma 3 che 

il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta dei votanti e al comma 4 che l’espressione del voto 

avvenga in forma palese; 

Il Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con delibera n. 

12/2016, così come modificato con delibera n. 45/2020; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. di  prendere atto della relazione del Direttore Prot 4567/2021 “Relazione intermedia obiettivi 

2021: andamento obiettivi, scostamenti e richiesta modifiche” e della nota del Nucleo di 

Valutazione Prot. 4574 del 08/10/2021 “Validazione proposte correttive al Piano della 

performance – anno 2021” , agli atti dell’Azienda; 

2. di approvare, per le motivazioni riportate nelle relazioni citate e sintetizzate nel prospetto 

indicato in premessa, la modifiche dei seguenti obiettivi relativamente all’anno 2021: 

 

SERVIZIO DESCRIZIONE OBIETTIVO PROPOSTE 

Tutti i servizi  

“Aggiornare e revisionare il Codice 

di comportamento e progettare il 

dizionario dei comportamenti 

organizzativi” 

Rimodulazione tempistica  

Entro il 30/11 per il confronto 

con il gruppo di lavoro 

Entro il 31/12 per la redazione 

definitiva degli strumenti 

Servizi 

amministrativi 

Progettare l’informatizzazione delle 

domande dei servizi educativi” 

Spostamento dell’orizzonte 

temporale dell’obiettivo al 

2022 e sostituzione per l’anno 

2021 con l’obiettivo previsto 

per la Direzione e i 

Responsabili  

“Progettare il nuovo sito web 

aziendale” considerato il 

necessario coinvolgimento  dei 



 

 

 

 

 

 

 

Servizi Amministrativi sia 

nella fase di progettazione che 

nella successiva fase di 

realizzazione 

 

3. di modificare pertanto le due schede degli obiettivi con le modifiche soprariportate; 

4. di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile; 

5. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune di Castelnovo Sotto per la 

durata di 10 giorni consecutivi; 

 

  Il Direttore                Il Presidente 

         Barbara Piazza                                       Leopoldo Melli 

 

Documento firmato digitalmente     Documento firmato digitalmente 


