VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 36 in data 10-10-2019
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2019/2021
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di Ottobre alle ore 17:00 nella Sede Comunale - Piazza
Comunale 4, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ed in sessione di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

CIPULLO ANDREA

SINDACO

X

GIUSSANI PAOLO GIOVANNI

ASSESSORE

X

BONIZZI DANIELA

ASSESSORE ESTERNO

X

MOLINO VALENTINO

ASSESSORE

X

BENEDETTO MARIA GRAZIA

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

5

Assenti

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO – nella sua qualità di SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge n. 15/2009 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, i cui obiettivi primari
si possono sintetizzare attraverso il conseguimento di unamigliore organizzazione del lavoro, nel
progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, nell’ottenere adeguati
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livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti
pubblici e del personale;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della Legge 4.3.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
CONSIDERATO che l’art. 4 del citato D.Lgs. n. 150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche
debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:
definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance;
collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
monitoraggio in corso di esercizio e attivazione 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 controllo interni ed di indirizzo politicoamministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni
ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
DATO ATTO che per la costituzione di un sistema globale di gestione della performance partecipano,
all’interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:
1. vertice politico amministrativo: fissa le priorità politiche;
2. responsabili e dipendenti: attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l’attività di
gestione in servizi per i cittadini;
3. nucleo di valutazione: supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle
performance, assicura l’applicazione delle metodologie per la valutazione;
ATTESO che tale sistema consente di ottenere, quali risultati, quelli di pianificare, misurare, valutare,
premiare e rendicontare meglio;
RITENUTO che:
1. il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella
di risultato;
2. la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
3. il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione
(ed allocazione delle risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della
valutazione e rendicontazione;
4. la validazione della relazione di performance, di competenza del nucleo di valutazione, è
condizione inderogabile per l’accesso ai premi;
CONSIDERATO che:
con deliberazione di Giunta Comunale degli ex Comune di Vermezzo e Comune di Zelo
Surrigone è deliberata la gestione in forma associata delle attività del Nucleo di Valutazione con
l’Unione dei Comuni I Fontanili di Gaggiano;
è in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale il Regolamento per l’Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
è in corso di definizione la nuova metodologia di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale del personale del Comune, che troverà applicazione dal 2020
(valutazioni delle prestazioni anno 2019), in conformità ai criteri generali oggetto di confronto
sindacale come previsto dall’art. 5 comma 3 lettera b) del CCNL 21.5.2018;
VISTA la vigente struttura organizzativa dell’ente come approvata con la deliberazione di G.C. n. 16
del 06/08/2019;
VISTO l’art. 169 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 169 comma 3 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/05/2019, esecutiva, avente ad oggetto:
"Approvazione bilancio di previsione 2019/2021 e documento unico di programmazione (DUP)
triennio 2019/2021";
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18/06/2019 con cui è stato approvato il PEG,
parte economica, e sono state assegnate alle Aree le risorse sulla base del Bilancio 2019/2021;
VISTE le allegate schede contenenti gli obiettivi per il triennio 2019/2021 per ogni Area, costituenti il
Piano della Performance 2019/2021;
VISTO il verbale del 02/10/2019 (prot.5802 del 03/10/2019) del Nucleo di Valutazione di validazione
Piano della Performance 2019/2021 e pesatura degli obiettivi, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO di procedere alla approvazione dell’allegato Piano delle Performance 2019/2021, con
riserva di aggiornamento nel corso dell’anno, nel caso in cui si presentassero sopravvenute esigenze;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dall’art. 147 bis del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267 e resi dal:
- Segretario Comunale;
- Responsabile Area Finanziaria ed Entrate Locali
CON VOTI UNANIMI favorevoli resi a norma di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, le allegate schede che
costituiscono il Piano delle Performance 2019/2021 e che comprendono gli obiettivi gestionali
aggiornati per il 2019 per ogni Area e gli obiettivi trasversali e strategici per tutte le Aree.
2. DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva eventuali aggiornamenti degli obiettivi nel
corso dell’anno, nel caso in cui si presentassero sopravvenute esigenze.

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti i dipendenti, ai titolari di posizione
organizzativa (affinché ne diano informazione ai dipendenti assegnati), al Revisore dei Conti e al
Nucleo di Valutazione.

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché di provvedere, a cura dell’ufficio personale, a
tutti gli ulteriori adempimenti previsti.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
al fine di poter dare da subito attuazione agli obiettivi previsti nel Piano delle Performance 2019/2021;
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Deliberazione n. 36 del 10-10-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
ANDREA CIPULLO

Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2019/2021
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 08-10-2019

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2019/2021
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Non Necessario di regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 09-10-2019
TRABUCCHI SIMONA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n° 36/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2019/2021

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 15-10-2019 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 15-10-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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