
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* COPIA * ATTO N. 47   
del 25/11/2014                                 

OGGETTO:

Approvazione  ed  assegnazione  del 
Piano  della  Performance  anno 
2014/2016  ex  art.  10  D.Lgs. 
150/2009

L’anno  2014 il  giorno  25 del mese di  Novembre  alle ore  17:40 e seguenti,  in Cannara nella Residenza 
Comunale,  a  seguito di  invito  diramato  dal  Sindaco,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  nelle  persone dei 
Signori:

Presente/Assente
GAREGGIA FABRIZIO Sindaco Presente
MASCIOTTI ADALGISA Componente della Giunta Assente
GALLETTI ELISABETTA Componente della Giunta Assente
PASTORELLI LUCA Componente della Giunta Presente
BIBI FEDERICO Componente della Giunta Presente

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.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i sotto indicati  
pareri:

n parere di regolarità tecnico amministrativa del responsabile del servizio interessato;

n parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.
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ATTESO:

CHE con Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 04/04/2014, assunta con i poteri del Consiglio 
comunale, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;

CHE con Delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 20/05/2014, assunta con i poteri della Giunta 
comunale, è stato approvato il P.E.G. parte economica anno 2014; 

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. 135 del 30/12/2010 è stato modificato il sistema di valutazione 
della performance individuale recependo le recenti disposizioni introdotte dal D.Lgs. 150/2009, dovendo 
provvedere con successivi atti alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);

CHE con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 05/03/2010, e successivi interventi integrativi, si è disposto 
il rinnovo della  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), Torgiano, Bettona e 
Cannara, per il periodo 2010 – 2014 e che in data 18/05/2010 è stata sottoscritta la relativa convenzione alla  
quale hanno aderito anche i Comuni di Deruta e Collazzone;

RAMMENTATO:

CHE con decreto prefettizio prot. n. 49106 del 01/10/2013 e con successivo D.P.R. 28/10/2013 il Consiglio 
comunale di Cannara è stato sciolto con la conseguente nomina di un Commissario straordinario; 

CHE la gestione commissariale ha avuto termine con la proclamazione del nuovo Sindaco all’esito del turno 
di elezioni amministrative del 25 maggio u.s.;

RILEVATO:

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 38 del 14/10/2014, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad  
una generale riorganizzazione della struttura comunale;

CHE attualmente, all’esito della predetta riorganizzazione, questo Ente risulta articolato nelle sotto indicate 
sei  strutture  di  massima  dimensione  alle  quali  corrispondono  altrettante  Posizioni  Organizzative  con 
assegnazione delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000:
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Settore Amministrativo
Settore Economico - Finanziario
Settore Lavori Pubblici
Settore Urbanistica e Territorio
Settore Polizia Municipale
Settore Patrimonio

CHE,  pertanto,  l’adozione  del  Piano dettagliato  degli  Obiettivi  ha  atteso  la  compiuta  definizione  della 
riorganizzazione della struttura comunale al fine di renderlo coerente e funzionale con il nuovo assetto;

CONSIDERATO:

CHE occorre quindi approvare il documento denominato “Piano della Performance” (PdP) da affidare poi, 
per la sua esecuzione, agli incaricati di Posizione Organizzativa per i Settori di competenza;

CHE in tal modo, oltre ad ottemperare alla normativa di riferimento, si intende riaffermare la 
volontà  di  sviluppare  logiche  di  gestione  per  obiettivi  nonché  la  responsabilizzazione  sui 
risultati e sulle risorse dei Responsabili di Settore;

PRESO  ATTO delle  proposte pervenute in  merito  alla  individuazione del  suddetto  Piano  ed 
elaborate dai  competenti Responsabili di Settore e conservate in atti;

RICORDATO:

CHE il “Piano della Performance” approvato con il presente atto sarà trasmesso all’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) competente;

CHE eventuali osservazioni fornite dall’OIV nel merito del “Piano delle Performance” potranno 
essere motivo di formale rettifica del Piano medesimo;  

RITENUTO quindi:

- che  il  contenuto  finanziario  degli  obiettivi,  così  come  in  parte  dispositiva  individuati, 
collima con le previsioni finanziarie del Bilancio di previsione 2014;

- che gli  obiettivi  previsti  per  ciascun  Settore  sono  coerenti  con  le  finalità  perseguite  da 
questa Amministrazione;

- di assegnare ai singoli Settori gli obiettivi contenuti nel presente “Piano della Performance”;

ACQUISITI i  positivi  pareri  di  regolarità  tecnico  -  amministrativa  e  contabile  espressi  dai  competenti 
Responsabili del Settore competente, 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;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge:

D E L I B E R A

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, il “Piano della Perfomarce 2014 
2016”  (PdP  2014/2016)  recante  il  Piano  dettagliato  degli  obiettivi  individuati  per  ciascun  Settore 
dell’Ente e così come rappresentato nel  documento allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;
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2) Di affidare ai Responsabili di Settore incaricati di Posizione Organizzativa l’attuazione degli obiettivi  
approvati con il presente atto, trasmettendo agli stessi copia del presente atto per l’opportuna conoscenza 
e la necessaria esecuzione;

3) Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  all’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  per  il  seguito  di  
competenza;

4) Di  dichiarare  il  presente  atto,  con  separata  unanime  votazione,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. GAREGGIA FABRIZIO F.to DOTT. BENEDETTI GIUSEPPE
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1.1 Ufficio Segreteria Affari Generali

Oggetto: Approvazione ed assegnazione del Piano della Performance anno 2014/2016 ex art. 
10 D.Lgs. 150/2009

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, lì 14/11/2014 IL RESPONSABILE
F.TO CARLO RAMACCIONI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile in ordine alla proposta formulata dall’ufficio.

Visto con parere FAVOREVOLE

Cannara, lì 17/11/2014 IL RESPONSABILE SETTORE E.F.
F.TO GIOVANNA TROVARELLI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u 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 05/12/2014 fino al 20/12/2014.

u viene, contestualmente alla pubblicazione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. 267/2000)  
con nota prot. n.  10628 del 05/12/2014

Cannara lì, 05/12/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENEDETTI GIUSEPPE

ESECUTIVITA'

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

q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva ,(art. 134 – 
comma 3 T.U. 267/2000).

Cannara, 05/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. BENEDETTI GIUSEPPE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cannara, lì  05/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BENEDETTI GIUSEPPE
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