COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 24/01/2018

NUMERO: 7

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PIANO DELLA
PERFORMANCE E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2016.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 11:00, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DEL
PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2016.
L'ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE,
PATRIMONIO, TRIBUTI E 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 precedente 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
(Provvedimento del Dirigente del Settore Affari Generali n. 304/2014, prot. n. 17462);
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 Relazione 2016, si è provveduto a:
◦ omogeneizzare i dati con riferimento all'esercizio di cui trattasi ed ai precedenti 2014 e
2015, applicando criteri di imputazione automatizzati anche riguardo alla
consuntivazione sulle previsioni, particolarmente per quanto concerne le componenti di
costo;
◦ mantenere il carattere di testing progressivo della procedura, in vista sia di una generale
riorganizzazione dei processi da coordinare con l'armonizzazione contabile, così come
disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011, del D.Lgs. n. 126/2014 e
della legge n. 190/2014;
◦ applicare, anche in fase rendicontativa, la piena integrazione tra performance e obiettivi
strategici, particolarmente in ottica di imputazione unificata delle componenti di costo;
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Dato atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 221 del 22 novembre 2016, sono stati
approvati il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi strategici per l'esercizio 2016;
Considerato che l'Organo Monocratico di Valutazione ha validato il Piano della Performance
2016 e valutato a consuntivo il grado di raggiungimento degli Obiettivi Strategici 2016 nelle sedute
del 22 dicembre 2017 e del 17 gennaio 2018, come da allegato A alla presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di dover prender atto della validazione effettuata dall'OMV relativamente
al Piano della Performance 2016 (allegato B, parte integrante e sostanziale) ed al Piano degli
Obiettivi Strategici 2016 (allegato C, 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 degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione
1) di prendere atto della validazione effettuata dall'Organo Monocratico di Valutazione
relativamente al Piano della Performance 2016 (allegato B, parte integrante e
sostanziale) e del Piano degli Obiettivi Strategici 2016 (allegato C, parte integrante e
sostanziale), allegata sub lett. A alla presente deliberazione, quale 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.
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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
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.
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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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