COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5
5 Fax 49294

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 118 Reg. Del.

Oggetto: Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano degli obiettivi e
della performance (POP) 2018.
L’anno duemiladiciotto,, il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 9,30 si è riunita la
Giunta Comunale nelle seguenti persone

N/ro
d’
ord.

1
2
3
4
5

Nome e Cognome

Mario Migliarese
Giuseppe Tuccio
Isabella Venuto
Francesco Lucia
Maria Assunta Fiorentino

Qualifica

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X

Assente

X
X

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.
Presiede il Sindaco Mario Migliarese, il quale, riconosciuta la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, che dà attuazione ai principi indicati dalla legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni , valutazione e monitoraggio degli
obiettivi in funzione dell’applicazione
dell’applicazione del sistema di premialità individuale;
ATTESO che il citato Decreto stabilisce, all’art. 4, che le Amministrazioni Pubbliche devono
sviluppare il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:
- definizione e assegnazione
zione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei relativi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attuazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

-

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;

VISTO, in particolare l’art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni
pubbliche redigano annualmente un documento programmatico triennale denominato Piano
delle Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;
CONSIDERATO che :
- il concetto di Performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a
quella di risultato;
- la Performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei
dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di
pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e
rendicontazione;
DATO ATTO :
- che alla costituzione del sistema globale di gestione della performance partecipano, all’interno
delle amministrazioni, i seguenti soggetti:
a. vertice politico – amministrativo, che fissa le priorità politiche;
b. dirigenti e dipendenti, che attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l’attività
di gestione, in servizi per i cittadini;
c. nucleo di valutazione, che supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di
gestione delle performance, assicura la corretta applicazione delle metodologie, la
trasparenza e l’integrità delle pubbliche Amministrazioni;
- che per gli enti locali, il Piano Esecutivo di Gestione, PEG, è il documento fondamentale in
cui vengono individuati, esplicitati e assegnati ai dirigenti gli obiettivi di gestione, unitamente
alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie.
- che il Piano Esecutivo di Gestione, è strettamente collegato al bilancio di cui costituisce lo
sviluppo in termini di gestione e di rendicontazione.
- che l’articolo 169 del TUEL prevede espressamente l’unificazione organica nel PEG del
piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e del piano della performance. Il Decreto Madia
stabilisce, tra l’altro, che la relazione sulla performance può essere unificata nel rendiconto
della gestione.
DATO ATTO, altresì, che in data 16/10/2018 si è tenuta apposita riunione dei responsabili e
del Nucleo di Valutazione al fine di verificare la coerenza degli obiettivi gestionali agli strumenti
programmatori e gli indici di misurazione;
RICHIMATI
- L'art, 4 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che:
a) spetta agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti.

b) spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante poteri autonomi di
spesa e di organizzazione delle risorse mane e strumentali, l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- L'art. 107 comma 2 del TUEL 267/2000 con il quale si stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall'Organo politico;
- L'art. 109, comma 2, del medesimo TUEL con il quale si stabilisce che nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra sono svolte dai responsabili degli uffici e
dei servizi;
-L'art. 147 del TUEL che attribuisce agli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed
organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il
controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di
ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
RITENUTO, alla luce di quanto fin qui esposto, procedere all’approvazione del PEG, Piano delle
Performance 2018 completo del Piano annuale degli obiettivi strategici /operativi, che allegato alla
presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario far coincidere il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) con il Piano delle
performance non procedendo ad una sua autonoma approvazione
Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 D.lgs 267-2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e termini di legge

DELIBERA
1. La premessa è parte integrante del presente atto e si intende di seguito integralmente
riportata e trascritta;
2. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance per l’anno 2018
corredato dal Piano annuale degli obiettivi strategici/operativi che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale ;
3. Di assegnare alle Aree funzionali in cui è organizzato questo Comune, nonché al Segretario
comunale, gli obiettivi gestionali per l’anno 2018 e le relative risorse umane e strumentali;
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del
Comune nella sezione “ amministrazione trasparente - sotto sezioni : provvedimenti organi
di indirizzo politico e piano delle Performance” , ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ;
5. Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi , i quali , a loro volta ,
dovranno garantire opportuna ed approfondita conoscenza dei contenuti del Piano ai propri
collaboratori coinvolti nell’attuazione degli obiettivi;
6. di dichiarare con separata votazione, espressa nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, onde consentire l'immediata operatiavità dello
strumento, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n.267-2000.

COMUNE DI MONTEPAONE
PROVINCIA DI CATANZARO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2018

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio al personale,
ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs.
174/2012, e 147 bis, comma
ma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla
proposta di deliberazione
attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
Montepaone

16/10/2018

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Geom.
m. Francesco Ficchi’

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
X HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
□ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
□ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto
non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Montepaone 16/10/2018

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
F.to Dott.ssa Angelica Talarico

PARERE EX ART. 16 REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto l’art. 16 del regolamento di contabilità, per quanto di competenza,
esprime parere favorevole.
Montepaone 16/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Carmela CHIELLINO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv Carmela Chiellino

IL SINDACO
Mario Migliarese

Firmato come all’originale
________________________________________________________________________________
ALBO PRETORIO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo
Pretorio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo
pretorio on-line di questo Comune (Art.32,Comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18
agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con nota prot.7881
Montepaone, li 25/10/2018
Il Responsabile dell’Albo On- line
F.to Rosaria Fabbio
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
X del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata
eseguibilità)
Montepaone, li

25/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Carmela Chiellino

