
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ATTO N.  104 Del 03-12-2021

OGGETTO: Piano della Performance 2021/2023. Monitoraggio al 30 novembre 2021.

L’anno  duemilaventuno il giorno  tre del mese di dicembre alle ore 09:15 e seguenti, a
seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente

Andreoli Diego Assessore Presente

Stoppini Luna Assessore Assente

Pantaleoni Silvana Assessore Presente

Paoli Lucia Assessore Assente

Presenti n     3 Assenti  n.    2

Partecipa il Segretario Comunale dott. Benedetti Giuseppe

Il Presidente Avv. Gareggia Fabrizio in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

La seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con
provvedimento del Sindaco n. prot. 2871 del 30/03/2020, così come risulta dal processo
verbale della seduta, in atti.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i
pareri necessari, qui allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE il D.Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di
produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e
rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche amministrazioni;

CHE l’art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in
coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di gestione della
performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in
collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla
conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con connesso
utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati;

CHE l’art. 10 del D. Lgs.150/2009 disciplina il così detto ”Piano della performance” stabilendo che,
al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio, individuando indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e
definendo indicatori per la misurazione e la valutazione della performance;

PRESO ATTO:

CHE con delibera della Giunta Comunale n. 57 del 19/12/2018 è stato modificato il sistema di
valutazione della performance, originariamente adottato con delibera di Giunta comunale n. 135 del
30/12/2010 in ossequio alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 150/2009, al fine di adeguarlo alle
modifiche introdotte dal D.lgs. 74/2017 e dal CCNL Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CHE con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 12/03/2015 è stata approvata la convenzione per la
gestione in forma associata del servizio Controllo di Gestione e del servizio Valutazione degli
incaricati di Posizione Organizzativa tra i Comuni di Bastia Umbra (ente capofila), Bettona e Cannara,
per il periodo 2015 - 2019;

CHE con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 27/12/2019 è stata approvata la convenzione per la
gestione in forma associata del servizio Controllo di Gestione e del servizio Valutazione degli
incaricati di Posizione Organizzativa tra i Comuni di Bastia Umbra (ente capofila), Bettona e Cannara,
per il periodo 2020 - 2024;

RAMMENTATO che con Delibera di Giunta comunale n. 5 del 29/01/2021 è stato adottato il Piano
della Performance 2021/2023, pubblicato nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente,
trasmesso con nota prot. 1567/2021 ai Responsabili di Settore e con nota prot. 1565/2021 al Nucleo
Tecnico di Valutazione, senza ricevere eccezioni;

CONSIDERATO:

CHE con nota prot. 7746 del 20/09/2021 è stato avviato il procedimento per la verifica intermedia
circa lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, con il seguente esito:

Settore Economico - Finanziarioa)

Con nota prot. 8279/2021 il Settore ha comunicato di non dover apportare integrazioni o
modifiche confermando gli obiettivi assegnati né questa Amministrazione ritiene di
apportarle;

Settore Amministrativob)
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Con nota prot. 10074/2021 il Settore ha comunicato di non dover apportare integrazioni o
modifiche confermando gli obiettivi assegnati né questa Amministrazione ritiene di
apportarle;

Settore Tecnicoc)

Con nota in risposta al prot. 7746/2021 il Settore ha segnalato la seguente necessità di
modifica:

Obiettivo 04.02 rubricato “Efficientamento energetico della pubblica illuminazione (II°-
stralcio)”: in conseguenza della modifica dell’intervento da attuare nell’ambito dello
stesso finanziamento ministeriale ex L. 160/2019, l’obiettivo è da sostituire con il
seguente: “Abbattimento barriere architettoniche impianto sportivo Spoletini”;

RITENUTO:

CHE, all’esito del monitoraggio, sia possibile accogliere tutte le proposte di modifica e integrazione
del Piano della Performance 2021/2023 in quanto previamente concordate con questa
Amministrazione;

CHE gli obiettivi così come ridefiniti sono pertinenti alla missione istituzionale dell’Ente e
rispondenti alle priorità politiche e strategiche dell’Amministrazione oltre che rispondere alle ulteriori
caratteristiche fissate dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 150/2009;

ACQUISITI i positivi pareri di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi dai competenti
Responsabili di Settore, che si allegano al presente atto;

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 150/2009;

Con unanimi favorevoli voti espressi nei modi e nei termini di legge:

D E L I B E R A

Di accogliere le proposte di modifica e integrazioni al “Piano della Performance 2021/2023”1)
adottato con Delibera di Giunta comunale n. 5/2021, così come formulate dai singoli Settori e
dettagliate in parte narrativa, e per le motivazioni ivi evidenziate;

Di aggiornare, in conseguenza, il documento denominato “Piano dettagliato degli obiettivi2)
2021/2023” nel testo che, riformulato tenuto conto delle proposte di modifica e di integrazioni
di cui sopra e che sostituisce, pertanto, l’originaria versione, è allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

Di dare comunicazione del contenuto del presente atto ai Responsabili di Settore ed al Nucleo3)
Tecnico di Valutazione, provvedendo a pubblicarlo nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente presente nel sito istituzionale di questo Ente;

Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai4)
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di permetterne la sua immediata operatività.
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Il Segretario Comunale

f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il Sindaco

f.to Avv. Fabrizio Gareggia

Comune di Cannara - Deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 03-12-2021



Oggetto: Piano della Performance 2021/2023. Monitoraggio al 30 novembre 2021.

SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 01-12-2021 IL RESPONSABILE
f.to dott. Carlo Ramaccioni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 01-12-2021 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 15-12-2021 fino al 30-12-2021

e viene, contestualmente alla pubblicazione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.
267/2000) con nota prot. n. 10549 del 15-12-2021

Cannara lì, 15-12-2021 Il Segretario Comunale IL Segretario Comunale
f.to dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

Cannara lì, 15-12-2021 Segretario Comunale
f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il presente atto è copia conforme all’originale.
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