COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/07/2022

NUMERO: 131

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, PARTE
TERZA: PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI
GESTIONALI - AGGIORNAMENTO INTEGRALE E CONCLUSIVO DEL CICLO DELLA
PROGRAMAMZIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024, QUALE SOTTOSEZIONE "OBIETTIVI
PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA PERFORMANCE" DELLA SEZIONE "VALORE
PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE" DEL "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA'
ED ORGANIZZAZIONE" (P.I.A.O.) 2022-2024.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Assente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Negro Nicoletta.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Vicesegretario Dott. NATTA ALESSANDRO.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, PARTE
TERZA: PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI
GESTIONALI - AGGIORNAMENTO INTEGRALE E CONCLUSIVO DEL CICLO DELLA
PROGRAMAMZIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024, QUALE SOTTOSEZIONE "OBIETTIVI
PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA PERFORMANCE" DELLA SEZIONE "VALORE
PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE" DEL "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA'
ED ORGANIZZAZIONE" (P.I.A.O.) 2022-2024.
L'ASSESSORE AL BILANCIO ED AL PATRIMONIO

Visti:
•

•

•

•
•

•

•

gli articoli 169, 170 e 197 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui,
sulla base del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione deliberato
dal Consiglio, l’Organo Esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione, determinando
gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi;
l'articolo 108 del succitato Decreto Legislativo, secondo cui il Direttore Generale, nel
Comune di Savona il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 22, comma 6, lett. c, nn. 1 e 2,
del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, predispone per
l'approvazione sia il Piano Esecutivo di Gestione sia il Piano degli Obiettivi dell'Ente;
il 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”, a norma del quale ogni amministrazione
pubblica adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance
individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dei bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle
strategie dell'amministrazione;
il Decreto Legislativo n. 74 del 25 maggio 2017, “Modifiche al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7
agosto 2015, n. 124”, che ha innovato ed aggiornato il precedente testo normativo;
l'art. 6, comma 2, lett. a), del D.L. n. 80/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
113 del 06.08.2021, secondo cui il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), da
adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno (ex comma 1, stesso articolo), dovrà contenere
“gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo
il necessario collegamento della performance individuale ai
risultati
della
performance organizzativa”;
il decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11 del
18.02.2022 e, in particolare, l’art. 1, comma 12, lett. a), che ha differito, in sede di prima
applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio fissato dal DL n. 80/2021, per
l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), tuttavia da intendersi
ulteriormente differito in attesa della definitiva adozione, con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del
Piano-tipo previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. n. 80/2021;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022, “Regolamento recante
individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività
e organizzazione”, recante in allegato il decreto approvativo interministeriale citato al
punto che precede, integrante, per gli EE.LL.:
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•

•

•

•

•
•
•

◦ l'esplicita competenza della Giunta comunale all'adozione (art. 11, comma 1);
◦ il differimento, in sede di prima applicazione, a 120 gg. successivi al termine di
approvazione del bilancio di previsione di pari competenza (art. 8, comma 3),
attualmente differito al 31 luglio 2022, a seguito della decisione assunta in sede di
Conferenza Stato, Regioni ed Autonomie Locali, il 31 maggio 2022, pertanto, per la
prima approvazione del PIAO, al 28 novembre 2022;
l'art. 5, comma 3, del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29 gennaio 2013, in applicazione del D.L.
n. 174 del 10 ottobre 2012 (convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012), secondo cui,
in coerenza con i documenti contabili di bilancio annuale e pluriennale, gli strumenti del
controllo di gestione sono indicati nel Piano degli obiettivi e nel Piano di performance,
uniti organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;
l'art. 5, comma 7, lett. a, del suddetto Regolamento sui controlli interni, per cui “su
proposta del Segretario Generale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, nei
termini previsti dal Regolamento di contabilità e dal Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, la Giunta Comunale approva i documenti di cui” al punto che precede;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28 aprile 2022, “Piano Comunale
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Aggiornamento per il
triennio 2022/2024, quale sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” della sezione
“Valore pubblico, performance ed anticorruzione” del “Piano Integrato di Attività ed
Organizzazione” (P.I.A.O.) 2022-2024”, ed in particolare gli allegati parti integranti e
sostanziali n. 3 (Monitoraggio misure generali) e n. 6 (Monitoraggio misure specifiche), in
quanto recanti indici/indicatori di contrasto da coordinarsi con la performance
organizzativa;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 20 maggio 2022, “Approvazione degli
strumenti del controllo di gestione, Parte Prima: Piano della performance.
Aggiornamento di indici ed indicatori per il triennio 2022-2024, quale sottosezione
"Obiettivi programmatici e strategici della performance" della sezione "Valore pubblico,
performance ed anticorruzione" del "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione"
(P.I.A.O) 2022-2024”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31 maggio 2022, “Settore Gestione
Risorse Finanziarie/Economato - Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria.
Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31 maggio 2022, “Settore Gestione
Risorse Finanziarie/Economato - Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria.
Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 1° giugno 2022 “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione
degli Strumenti del controllo di gestione, Parte Seconda: Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022 - 2024, quale sottosezione "Obiettivi programmatici e
strategici della Performance" della Sezione "Valore pubblico, Performance ed
Anticorruzione" del "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione" (P.I.A.O.) 2022-2024”;

Considerato che:
1. con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 20.05.2022, è stato approvato il Piano
della Performance, in aggiornamento di indici ed indicatori per il triennio 2022-2024
(Approvazione degli strumenti del controllo di gestione 2022/2024, Parte Prima);
2. con deliberazione consiliare n. 15 del 31.05.2022, è stata approvata la Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
3. con deliberazione consiliare n. 16 del 31.05.2022, è stato approvato il Bilancio di
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Previsione 2022-2024;
4. con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 01.06.2022, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024 (Approvazione degli strumenti del controllo di gestione
2021/2023, Parte Seconda);
5. l'approvazione della documentazione programmatica di cui ai punti sopracitati, dal n. 2 al n.
4, ha consentito l'acquisizione dei dati occorrenti per la predisposizione del definitivo
aggiornamento del Piano della Performance 2022-2024, mediante acquisizione dei capitoli
di PEG aggiornati a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione di pari competenza,
nonché per la stesura del Piano degli Obiettivi 2022-2024, intendendosi per tali gli obiettivi
gestionali citati nel vigente Regolamento sui controlli interni, all'art. 5, formulati sulla base
degli obiettivi strategici (defniti nella Sezione Strategica del DUP) e degli obiettivi operativi
(discendenti dai primi, per Missioni e Programmi, nella Sezione Operativa del DUP), come
disposto dalla disciplina sull'armonizzazione contabile ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
Preso atto degli indirizzi, a valenza triennale 2022/2024, impartiti dal Consiglio Comunale in sede
di approvazione delle deliberazioni nn. 15/2022 e 16/2022, recanti i programmi che
l'Amministrazione ha inteso ed intende realizzare e dai quali, pertanto, devono discendere gli
aggiornamenti degli obiettivi operativi e gestionali da assegnare ai Dirigenti dei Settori, per il
triennio 2022/2024, ricomprendendo anche in coerenza quanto stabilito dalla pianificazione
approvata per scorrimento temporale con deliberazione di Giunta Comunale n. 84/2022;
Valutato:
• opportuno, per ragioni di coerenza ed esaustività della programmazione nonché sulla base
dell'esperienza pregressa nella redazione dei Piani, mantenere ed aggiornare
l'automatizzazione delle procedure compilative da parte di tutti i Servizi
dell'Amministrazione, per cui era stato intrapreso un apposito percorso formativo ed
acquisito un applicativo informatico in grado di soddisfare le esigenze palesatesi
(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);
• necessario, pertanto, mantenere:
◦ l'impostazione reimplementata durante l'aggiornamento 2018-2020 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);
◦ 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. 63/2022, n. 3 (Monitoraggio misure generali) e n. 6 (Monitoraggio misure
specifiche), in quanto recanti appositi indici/indicatori anticorruzione;
◦ il carattere di testing progressivo della procedura, stante l'innovatività del continuo
aggiornamento sistemico;

Pag. 4/8
Delibera di Giunta num. 131 del 21/07/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Rilevato che:
• il Piano della Performance 2022-2024 ed il Piano degli Obiettivi sono stati definiti dal
Segretario Generale, sentiti i Dirigenti dei Settori, tenuto conto del quadro generale degli
obiettivi, così come esplicitato nella documentazione programmatica di cui alle
deliberazioni consiliari nn. 15/2022 e 16/2022;
• le dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate risultano effettivamente compatibili
e coerenti, oltre che con le deliberazioni di indirizzo di cui al punto che precede, anche con
le deliberazioni giuntali nn. 84/2022 e 95/2022, rispettivamente parti prima e seconda di
approvazione degli strumenti del controllo di gestione 2022/2024, la prima delle quali da
ritenersi superata per integrazione a completamento da parte della presente;
• la presente deliberazione costituisce la “parte seconda” a cui si è rinviato, nelle valutazioni
della DGC n. 84/2022, per l'aggiornamento delle componenti contabili di costo 2022-2024
(necessariamente integrale per il 2024), ancorché nel frattempo divenuta “parte terza”, causa
intervenuta approvazione del PEG di pari competenza, con DGC n. 95/2022;
• l'Organo Monocratico di Valutazione procederà, in apposita successiva seduta, alla
validazione ed alla pesatura di tutte le schede performance/obiettivo ricomprese nei Piani
allegati sub lett. A e B alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;
Dato atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione
di entrata;
Richiamati:
• l'art. 17 del Regolamento di contabilità;
• l'art. 69 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
• l'art. 5 del Regolamento sui controlli interni;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione del Piano della Performance e del Piano
degli Obiettivi, integralmente aggiornati per il triennio 2022-2024, rispettivamente allegati sub lett.
A e B alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione all’art. 48, comma 2, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 11, comma 1, del DPR n. 84 del 24 giugno 2022;
Visti i pareri obbligatori, allegati alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
per le ragioni in premessa indicate e quivi espressamente richiamate:
•

approvare il Piano della Performance integralmente aggiornato per il triennio 2022/2024,
allegato “A” al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce,
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per integrazione a completamento, l'allegato unico alla deliberazione di Giunta Comunale n.
84 del 20 maggio 2022, ad oggetto “Approvazione degli strumenti del controllo di gestione,
Parte Prima: Piano della performance. Aggiornamento di indici ed indicatori per il
triennio 2022-2024, quale sottosezione "Obiettivi programmatici e strategici della
performance" della sezione "Valore pubblico, performance ed anticorruzione" del "Piano
Integrato di Attività ed Organizzazione" (P.I.A.O) 2022-2024”;
•

approvare il Piano degli Obiettivi aggiornato per il triennio 2022/2024, allegato “B” al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

•

dare atto che costituiscono strumenti del controllo di gestione 2022/2024 il Piano degli
Obiettivi Gestionali (all. B predetto) ed il Piano degli Obiettivi di Performance (all. A
suddetto), uniti organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (approvato con precedente
DGC n. 95/2022), come da art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013;

•

rinviare a successiva deliberazione giuntale, approvativa del primo Piano Integrato di
Attività e Organizzazione (PIAO), entro la scadenza di legge, l'allegazione del riaggiornato
Piano della Performance e del Piano degli Obiettivi allo stesso PIAO 2022-2024, quale
sottosezione “Obiettivi programmatici e strategici della performance” della sezione “Valore
pubblico, performance ed anticorruzione”, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento
approvato con DPR n. 81 del 24 giugno 2022;

•

dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata;

•

trasmettere telematicamente copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai
Dirigenti ed all'Organo Monocratico di Valutazione, al fine di consentire l'espletamento delle
successive fasi del controllo di gestione, come previsto dall'art. 5, comma 8, del
Regolamento sui controlli interni;

•

ordinare la pubblicazione della presente deliberazione in Albo Pretorio Online ed in
Amministrazione Trasparente.

•

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 il
completamento dell'integrale aggiornamento del controllo di gestione 2022/2024, secondo le
modalità e forme previste dalla vigente normativa.

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;
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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. 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 il
completamento dell'integrale aggiornamento del controllo di gestione 2022/2024, secondo le
modalità e forme previste dalla vigente normativa.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario Vicario
Dott.

RUSSO MARCO

NATTA ALESSANDRO

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