COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 11/10/2021

NUMERO: 142

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 E

DELLE VALIDAZIONI A CONSUNTIVO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DEL
PIANO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2020
L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di ottobre alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA *

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Montaldo Silvano, Sotgiu
Andrea.
* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Pag. 1/6
Delibera di Giunta num. 142 del 11/10/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 E DELLE
VALIDAZIONI A CONSUNTIVO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO DEGLI
OBIETTIVI GESTIONALI 2020
L'ASSESSORE
ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE (INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, COMMERCIO) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DEMANIO,
PROGETTI PER L'INNOVAZIONE, AZIONI PER LA SMART CITY E L'AGENDA
DIGITALE, PERSONALE.

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”, il quale stabilisce, al comma I, lett. a) e b), che le
amministrazioni pubbliche redigano annualmente:
a) un documento programmatico denominato “Piano della Performance”, che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e
la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo,
con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;
Visto l'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 29 gennaio 2013, avente ad oggetto il controllo di gestione ed in particolare il
comma 7, lett. c, secondo cui “al termine dell'esercizio il Segretario Generale, coordinando il
Servizio di cui al successivo art. 9 e il Settore Finanziario, accerta il grado di raggiungimento
degli obiettivi e verifica i costi dei servizi all'interno dei centri di costo e, ove possibile, i costi per
unità di prodotto. Il referto è trasmesso alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, ai
Dirigenti ed al Nucleo Indipendente di Valutazione”;
Valutato che:
• l'esperienza nella redazione dei Piani della Performance e degli Obiettivi strategici del
triennio 2011-2013 ha evidenziato, per ragioni di coerenza ed esaustività della
programmazione, l'opportunità di provvedere ad una automatizzazione delle procedure
compilative da parte di tutti i Servizi dell'Amministrazione;
• a tal fine, è stato proseguito l'apposito percorso formativo inizialmente intrapreso ed
acquisito un applicativo informatico in grado di soddisfare le esigenze palesatesi (con
Provvedimento del Dirigente del Settore Affari Generali n. 304/2014, prot. n. 17462),
adempimenti riaggiornati (con Provvedimenti rispettivamente del Segretario Generale e
del Dirigente del Settore 4 – Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, nn.
2737/2017 e 2542/2017) in seguito all'entrata in vigore delle riforme concernenti
l'armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e la performance organizzativa (D.Lgs. n.
74/2017);
• l'ottica di miglioramento continuo dell'azione amministrativa implica l'adozione di misure
tendenzialmente dirette all'ottimizzazione ed al pieno efficientamento delle risorse,
nonché alla loro evidenziazione in termini di chiarezza dispositiva e di trasparenza
nell'utilizzo; a tal fine, nella redazione della pianificazione 2020-2022, si è provveduto a:
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◦ reimplementare l'impostazione adottata durante gli aggiornamenti adottati a partire dal
2018 del Piano della Performance e del Piano degli Obiettivi, armonizzata per
missioni e programmi con la programmazione discendente dalle pianificazioni
strategiche ed operative del Programma di Mandato e del DUP di corrispondente
periodo, distintamente per Centri di responsabilità (identificati nei Settori) e per Centri
di costo (identificati in funzioni/servizi gestiti); ciò ha necessariamente comportato,
considerata la diversità di impianto, una rimodulazione diretta a:
▪ riomogeinizzare i dati con riferimento all'esercizio di cui trattasi in rapporto al
precedente triennio, per cui mantengono comunque validità le rendicontazioni di
cui si è preso atto con corrispondenti deliberazioni annuali;
▪ riapplicare una imputazione unificata delle componenti di costo tra performance
ed obiettivi gestionali, laddove l'integrale copertura delle voci rilevanti è stata
assegnata esclusivamente alla prima componente, risultando invece la seconda un
focalizzato approfondimento su parti della stessa, con attribuzione di fasi ed
indici/indicatori significativamente particolareggiati;
◦ attuare all'interno della pianificazione di performance e degli obiettivi, il
coordinamento con la pianificazione in materia di contrasto alla corruzione, come del
resto già previsto all'interno di quest'ultima nella versione aggiornata per il triennio
precedente e di riferimento, in particolare nei sopra citati allegati parti integranti e
sostanziali alla D.G.C. n. 16/2019, n. 3 (Monitoraggio misure generali) e n. 6
(Monitoraggio misure specifiche), in quanto recanti appositi indici/indicatori;
◦ introdurre, a decorrere dalla pianificazione 2019-2021, almeno un obiettivo di
performance organizzativa, reimplementata a n. 2 obiettivi nella successiva 2020-2022
e così mantenuta nel corso del corrente triennio 2021-2023;
◦ mantenere il carattere di testing progressivo della procedura, stante l'innovatività
dell'aggiornamento sistemico;
Dato atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 15 luglio 2020, sono stati approvati il
Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi Gestionali per l'esercizio 2020;
Considerato che l'Organo Monocratico di Valutazione, nella seduta dell'8 ottobre 2021, ha redatto
la relazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 (All. 1), validando la consuntivazione del
Piano della Performance 2020 (All. A) e del Piano degli degli Obiettivi Strategici 2020 (All. B),
come da allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;
Ritenuto pertanto di dover prender atto delle relazione (allegato 1, parte integrante e sostanziale) e
delle validazioni effettuate dall'OMV relativamente al Piano della Performance 2020 (allegato A,
parte integrante e sostanziale) ed al Piano degli Obiettivi Gestionali 2020 (allegato B, parte
integrante e sostanziale);
Dato atto che l'adozione della presente non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto dagli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Formula la seguente proposta di deliberazione
1) di prendere atto della relazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 (All. 1, parte
integrante e sostanziale) e delle validazioni effettuate a consuntivo dall'OMV,
relativamente al Piano della Performance 2020 (All. A alla relazione, parte integrante
e sostanziale) ed al Piano degli Obiettivi Gestionali 2020 (All. B alla relazione, parte
integrante e sostanziale);
2) di dare mandato al Servizio Controlli, Trasparenza e Legalità ad effettuare tutti gli
adempimenti necessari e connessi al presente atto e, in particolare, ai sensi dell'art. 5,
comma 7, lett. c, del Regolamento sui controlli interni, di trasmettere copia
telematica della presente deliberazione ad ogni singolo componente della Giunta
Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, per quanto di competenza, a tutti i
Dirigenti ed all'Organo Monocratico di Valutazione;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, per consentire la prosecuzione delle procedure attinenti al sistema di
valutazione del personale dell'Ente, come da Deliberazione di Giunta Comunale n.
108 del 24.05.2014 e ss.mm.ii..
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per
consentire la prosecuzione delle procedure attinenti al sistema di valutazione del
personale dell'Ente, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 24.05.2014 e
ss.mm.ii..
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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