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        COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 
Provincia di Brescia 

 
 

 
COPIA       N.77 del 06.10.2015 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: CICLO  DI  GESTIONE  DELLA  PERFORMANCE - PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015           

 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 16.30 nella sede 
comunale, si riunisce l’organo esecutivo.  

 
Sono presenti: 
 

Cognome Nome Presenza 
AVANZINI PATRIZIA Presente 
GIRARDI LUISELLA Presente 
SALODINI GALDINO Presente 
SQUASSINA GIOVANNI Presente 
VIVENZI FULVIO Presente 

 
  

          PRESENTI   5       ASSENTI     0 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale, Dott.ssa 
Dora Cicalese, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4 
lettera a) del TUEL). 
 
Visto il numero dei presenti il Sindaco, dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto di 
cui sopra. 
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OGGETTO: CICLO  DI  GESTIONE  DELLA  PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI 2015          

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamati: 
• l’articolo 48  del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;   
• l’articolo 147, comma 1, lettera c) del TUEL, nonché il decreto legislativo 30 luglio 1999, 
numero 286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni 
pubbliche a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, numero 59”;  
• il Titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
• l’articolo 169, comma 3, TUEL che sancisce la non obbligatorietà del Piano Esecutivo di 
Gestione per gli enti di dimensione demografica inferiore ai 15.000 abitanti; 
• inoltre gli articoli 8, 9, 10 e 11 CCNL 31 marzo 1999 del personale dipendente del 
Comparto Regioni Enti Locali e l’articolo 15 (“Posizioni organizzative apicali”) del CCNL 22 
gennaio 2004; 
 
Richiamato inoltre il decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 (noto come 
“Riforma Brunetta”) con particolare riferimento agli articoli 4 e 5:  
 

Art. 4. Ciclo di gestione della performance 

1.  Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni 
pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della 
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 

2.  Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 
a)  definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 
b)  collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c)  monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d)  misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e)  utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f)  rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 

delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 

Art. 5. Obiettivi e indicatori 

(…) 2.  Gli obiettivi sono: 
a)  rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 

istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 
b)  specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c)  tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 

degli interventi; 
d)  riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
e)  commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale 

e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
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f)  confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, 
ove possibile, almeno al triennio precedente; 

g)  correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”;  
 
Visti:  
• la deliberazione della giunta comunale 2 febbraio 2010 numero 14 “Organizzazione – 
struttura ed assegnazione del personale, disposizioni a carattere regolamentare”;  
• nonché i decreti del Sindaco di nomina per il 2015 dei Responsabili delle aree tecnica, 
finanziaria, amministrativa e del Responsabile dell’anagrafe, stato civile, elettorale e 
statistica;  
 
Esaminato l’allegato Piano degli Obiettivi – Esercizio 2015 attraverso il quale si 
assegnano dieci obiettivi concreti, oggetti e misurabili a ciascun Responsabile ed al 
Segretario, in relazione al raggiungimento totale o parziale dei quali commisurare la 
retribuzione di risultato;  
 
Premesso che:  
• il decreto legislativo 150/2009 ha espressamente assegnato agli organi politici un ruolo 
essenziale nel processo di programmazione e definizione degli obiettivi che devono essere 
“rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione”;  
• solo gli organi politici possono indicare alla struttura burocratica obiettivi con dette 
caratteristiche:  essi sono i soggetti deputati a raccogliere le istanze e le necessità della 
popolazione,  programmare gli interventi richiesti, verificare  se i programmi siano stati o 
meno realizzati e con quale esito;  
 
Valutato che si è mantenuto per quanto concerne gli obiettivi dell’area amministrativa, lo 
stesso standard degli anni precedente, pur se occorre tener conto che attualmente è in 
vigore una convenzione di segreteria per 10 ore settimanali (rispetto alle 21,5 ore della 
precedente convenzione); 
 
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 
pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49, 
comma 1, del TUEL);  
 
 
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziale del dispositivo;  
 
2. di approvare e fare proprio l’allegato Piano dettagliato degli Obiettivi – Esercizio 2015 e 
di dichiarare gli obiettivi gestionali in esso contenuti: concreti e misurabili, “rilevanti e 
pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 
politiche ed alle strategie dell'amministrazione”;  
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3. dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente 
acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL). 
 
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente 
il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).                                                                
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Oggetto: CICLO  DI  GESTIONE  DELLA  PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI 

OBIETTIVI 2015          
  

 
REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Data _______________ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Dora Cicalese 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta di deliberazione. 
 
Data _05/10/2015_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Lancellotti Stefania 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 
NUMERO CAPITOLO – D.Lgs. 118/2011  INTERVENTO – D.Lgs. 267/2000 IMPORTO 
    

    
    
    
    
    

 
 
Lì _______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
         IL SINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to Avanzini Dott.ssa Patrizia        F.to Dott.ssa Dora Cicalese 
      
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA  
 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario Generale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 
 
� è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici 
giorni consecutivi;  
 
� è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Municipio di Padenghe sul Garda, 13.10.2015 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                           F.to Dott.ssa Dora Cicalese 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
Generale certifico che la presente deliberazione: 
 
� è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 
Municipio di Padenghe sul Garda, 07.11.2015 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

                     F.to Dott.ssa Dora Cicalese 
 
 
 

Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io Segretario generale attesto che la copia presente è 
conforme all'originale depositato presso la segreteria 
 
Municipio di Padenghe sul Garda, 13.10.2015 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Dora Cicalese) 

________________________________________________________________________________ 
 


