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Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2015, addì 18 del mese di Dicembre alle ore 08.30 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALZAROTTI ANTONIO Sindaco  SI 

FRAGNITO ANDREA Assessore  SI 

GRITTINI RICCARDO Assessore  SI 

BALLARINI Marco Assessore Esterno  SI 

RANDOLINO Gabriele Assessore Esterno  SI 

CATTANEO MAURIZIO ALESSANDRO Assessore Esterno  SI 

 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Dott. Massimo Seminari il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco 

BALZAROTTI ANTONIO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la 

trattazione  dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO 

DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2015 

 
 

La Giunta Comunale 
 

 
 

VISTO L’art. 10 del decreto legislativo 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 trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” in cui si precisa che “al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance le amministrazioni pubbliche (...) 
redigono annualmente (...)un documento programmatico , denominato piano della performance da 
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che 
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai personale dirigenziale ed i relativi indicatori” 
 

VISTO l’art. 15 del predetto d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 in cui è precisato 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” ed 
infine “verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici” ; 
 

VISTA la delibera n. 112 del 28 ottobre 2010 con cui la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza 
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha approvato la “Struttura e modalità di redazione 
del Piano della performance contenente sia le istruzioni operative per la predisposizione del documento 
programmatico che da avvio al ciclo di gestione della performance sia le linee guida per gli enti locali ai 
fini dell’adeguamento ai principi contenuti nel citato decreto legislativo n. 150/2009; 
 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 154   del 03.08.2015 , esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato il PEG comprensivo degli Obiettivi operativi assegnati per l’anno 2015 ai 
responsabili di settore; 
 

RITENUTO, anche su indicazione dell’ OIV del Comune di Corbetta , di dover formulare e meglio 
definire  rispetto a quanto previsto nel punto precedente, le schede descrittive degli obiettivi operativi 
assegnati ai responsabili di Settore come da piano allegato e  costituenti parte integrante e sostanziale 
del PEG 2015, al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150/2009 e 
smi e alle indicazioni fornite dalla CIVIT con la deliberazione n. 112/2010 in materia di performance; 
 

CONSIDERATO che, a livello di ente, il Piano della performance deve riportare gli elementi sintetici di 
carattere generale riguardanti l’identità del Comune, l’ analisi del contesto territoriale, gli obiettivi 
strategici e gli obiettivi gestionali, desunti ed evincibili oltre che dal PEG, dalla relazione previsionale e 
programmatica nonché dalle Linee di mandato; 
 

RITENUTO di incrementare inoltre, il fondo per la produttività fino al limite massimo possibile applicando 
un incremento pari all’1,2% del monte salari, ovvero di € 23.084,00 attualmente non previsto nella 
costituzione del fondo di produttività e da destinare al finanziamento di alcuni progetti strategici o di 
sviluppo che a consuntivo potrebbero essere oggetto di specifico finanziamento; 
  
RIBADITO, altresì, che il presente Piano va ad integrare, completandolo, il Piano esecutivo di 
gestione, PEG; 
 

VISTO l’ allegato schema di PIANO della PERFORMANCE; 
 

ATTESO che alla predetta formulazione hanno collaborato i Responsabili di Settore; 



 

RITENUTO provvedere alla approvazione del predetto documento ; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 

VISTi i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il piano della performance 2015 del comune di corbetta allegato alla presente 

delibera per farne parte integrante e sostanziale (all.a) composto dai fascicoli: 
 

1. Processi; 
2. Obiettivi strategici di sviluppo; 
3. Relazione al piano delle performance anno 2015; 
4. Pesatura dei processi e degli obiettivi.  

 
2. Di approvare, recepire e fare proprio il processo verbali n. 6 del 9.12.2015 firmato dall’O.I.V. che 

viene allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale e integrante sotto la lettera b); 
 
3. Di dare atto che con il predetto piano vengono formulate le schede descrittive degli obiettivi 

operativi assegnati ai responsabili di settore con il peg 2015, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente piano della performance, al fine di dare attuazione alle disposizioni 
introdotte dal decreto legislativo n. 150/2009 e smi e alle indicazioni fornite dalla civit con la 
deliberazione n. 112/2010 in materia di performance; 

 
4. Di dare atto che nella predisposizione del piano, per la definizione degli obiettivi, si è tenuto 

conto dei dati attualmente a disposizione ed evincibili dal d.u.p. e dalle linee di mandato; 
 

5  Di incrementare inoltre, il fondo per la produttività fino al limite massimo possibile applicando un 
incremento pari all’1,2% del monte salari, ovvero di € 23.084,00 attualmente non previsto nella 
costituzione del fondo di produttività e da destinare al finanziamento di alcuni progetti strategici o 
di sviluppo che a consuntivo potrebbero essere oggetto di specifico finanziamento; 

 
6.   Di disporre la pubblicazione del presente piano sul sito internet dell’ente; 
 
7.   Di trasmettere il presente atto all’o.i.v. dell’ente; 
 
8.   Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del d. lgs. 267/2000 che si allegano al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
 
INDI 
 
Con separata ed unanime votazione favorevole; 
 

LA GIUNTA 
 
Dichiara l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL. 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/12/2015

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Milani Guido

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/12/2015Data

Parere Favorevole

Costa Guido

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

  

 F.to BALZAROTTI ANTONIO F.to Dott. Massimo Seminari 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

28/12/2015 con n. ..... e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

12/01/2016 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to Dott. Massimo Seminari 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 18/12/2015 

  IL SEGRETARIO 

  F.to Dott. Massimo Seminari 

_________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Dal Municipio lì  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ______________ 

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

 



 


