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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 28 Del 31/01/2019

Oggetto:

ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021

 L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 17,30 nella sala
delle adunanze del Comune di Sirolo in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SINDACO MISITI  MORENO Presente

2) VICE SINDACO FANELLI  FRANCO Presente

3) ASSESSORE BILO'  FABIO Presente

4) ASSESSORE GIANTOMASSO  ANGELA Presente

5) ASSESSORE ESTERNO ZANNOTTI  SILVIA Assente

Presenti: 4 Assenti: 1

Presiede il Sig.  Misiti Avv. Moreno
Assiste il Segretario Generale Sig. Frulla Dott.ssa Carla
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, la seduta viene dichiarata aperta. I convocati
sono invitati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Misiti Avv. Moreno F.to Frulla Dott.ssa Carla
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LA GIUNTA COMUNALE

 Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale competono ai dirigenti la direzione
degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, nonché
tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;
 Visto che il medesimo art. 107 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi;
Visto che il D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti i compiti di gestione amministrativa e
finanziaria mediante autonomi poteri di spesa;
 Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 27/10/2009 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";
 Visto i decreti del Sindaco  relativi alla proroga dei responsabili delle Unità Organizzative I
(Belardinelli Dott. Aurelio) – II (Dott.ssa Federica Forastieri) – III (Dott. Arch. Mario Maraschioni)
– IV (Dott.ssa Roberta Draghelli);
 Riscontrato inoltre che in base alla dotazione organica di questo Comune ai fini della
gestione, i responsabili di cui sopra  si avvarranno del personale in dotazione;
 Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Regione Sardegna n. 01/2018 in base alla
quale la stessa non si limita a considerare norma di natura strettamente attuabile (D. lgs 118/2011,
principio contabile applicato alla programmazione) ma estende la propria disamina a normative che,
seppur indirettamente, impattano su temi della programmazione e del controllo quali il richiamo al
contenuto dell’art. 10 del D. Lgs 150/2009 in base al quale:
- al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione
della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano  sul sito istituzionale ogni
anno, entro il 31 gennaio, il piano delle performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici e operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi strategici assegnati al personale dirigenziale e i relativi
indicatori;
 Dato atto che il Bilancio di previsione degli anni 2019-2020-2021 è in corso di
predisposizione;
 Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione verrà deliberato, ai sensi della vigente
normativa in materia, successivamente all’approvazione del bilancio comunale;
 Ritenuto  doversi procedere  quindi alla redazione del Piano della Performance anni
2019-2020-2021 come da allegate schede;
 Esaminato  l’allegato  Piano della performance per gli anni 2019-2020-2021 di cui all’art 10
del  D.Lgs. 150/2009 costituito dall’insieme di schede relative agli obiettivi specifici di ciascuna
Unità Organizzativa;
 Considerato che al grado di raggiungimento degli obiettivi saranno agganciati, a consuntivo,  i
compensi relativi alla  produttività "per obiettivi e risultati" secondo le regole del vigente contratto
integrativo decentrato e le indennità di risultato dei Responsabili;
 Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il vigente statuto comunale;
 Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile II U.O.;
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 A voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di stabilire che, in funzione dell'organizzazione dell'ente,  sono responsabili del conseguimento
degli obiettivi gestionali specifici per gli anni 2019/2021  e della gestione delle risorse
finanziarie per le finalità dell'amministrazione comunale, i Responsabili delle Unità
Organizzative I, II, III, IV;

3. Di approvare, in ogni sua parte, le allegate schede relative agli obiettivi specifici di ciascuna
Unità Organizzativa costituenti  il piano delle performance cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009
per gli anni 2019-2020-2021;

4. Di prendere atto che la Giunta Comunale procederà ad eventuali variazioni al Piano della
performance con proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei responsabili di area,
dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti la richiesta di variazione al fine del
raggiungimento degli obiettivi fissati;

5. di dare atto che con separata ed unanime votazione il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

*****
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Misiti Avv. Moreno F.to Frulla Dott.ssa Carla

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico nel sito web
istituzionale di questo Comune per per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69)

dal _________________________ al _________________________

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO

Dalla Residenza comunale, lì  ___________________

Il Segretario Generale 
 F.to Frulla Dott.ssa Carla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n __________
 fogli

Dalla Residenza comunale, lì  ___________________                                                                

 Il Segretario Generale
 Frulla Dott.ssa Carla


