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Presiede il sig. TURCO Michelangelo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale dr. Fabrizio SALVATICO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n 150 prevede che le amministrazioni pubbliche
devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la Performance individuale
e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del
destinatario dei servizi e degli interventi;
• l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che ai fini dell'attuazione dei
principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente
con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del Bilancio, il ciclo di gestione della
Performance;
Considerato che il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall’art 10 del D.Lgs. n.
150/2009, è un documento programmatico triennale, 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 ed alle risorse, gli indicatori per
la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati
al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
Rilevato che gli obiettivi assegnati al personale ed i relativi indicatori sono individuati
annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del
Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente tramite documenti che il Comune è
tenuto ad approvare quali il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG);
Visto :
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 06.04.2020, è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2020/2022 ai sensi del D. Lgs. 118/2011
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 06.04.2020 è stato approvato definitivamente il
DUP per il triennio della programmazione finanziaria 2020/2022;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 23.04.2020 avente per oggetto "Approvazione
P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per gli esercizi 2020/2022"
• i Provvedimenti del Sindaco con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa:
• la delibera della Giunta Comunale n. 74 del 16/05/2019 “sistema di misurazione e valutazione
delle performance e di attribuzione della progressione economica orizzontale” con cui sono state
approvate le nuove schede di valutazione ad integrazione dell'attuale sistema di valutazione della
performance individuale dei Responsabili contenenti la nuova metodologia permanente di
valutazione per i Responsabili;
Considerato che, l’intento che la Giunta Comunale si pone con il presente atto è di poter disporre
in modo formale di un sistema di pianificazione strategica, in grado di identificare i diversi obiettivi
assegnati ad ogni Responsabile, che consentano una gestione:
• Trasparente;
• Pianificata, nei tempi e nelle fasi di realizzazione;
• Praticabile, in quanto condivisa con la struttura;
• Misurabile, in termini di qualità e quantità;
• Verificabile, nei risultati finali e nelle responsabilità, al termine del relativo periodo di esercizio;
Visti gli obiettivi operativi per gli anni 2020/2022 con relativi indicatori concordati tra i Responsabili,
la Giunta Comunale e condivisi con il Nucleo di valutazione, allegati al presente provvedimento (All.
A);
Ritenuto necessario, pertanto, procedere all’approvazione del Piano Dettagliato degli obiettivi –
Piano della Performance, dando atto che la parte finanziaria risulta già approvata con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 45 del 23.04.2020;

Visti:
• T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
• D.Lgs n. 118/2011
• Il D. Lgs. 165/2001
• lo statuto dell’Ente;
• Regolamento di Contabilità;
• la vigente Dotazione Organica;
Acquisito il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in
ordine alla regolarità tecnico-contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare il piano degli obiettivi (PDO) dei responsabili incaricati di cui all’allegato A) alla
presente deliberazione, integrato degli indicatori della performance dando atto che, ai sensi del D.Lgs
n. 267/2000 art. 169 comma 3 bis, lo stesso unifica organicamente il piano dettagliato degli obiettivi
di cui all'articolo 108, comma 1, del testo unico e il piano della performance di cui all'art.10 del
D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii;
2. Di dare atto che la Giunta Comunale procederà a eventuali variazioni al P.E.G. con proprie
deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei Responsabili, dalle quali dovranno emergere i
motivi sottostanti alla richiesta di variazione per raggiungere gli obiettivi che saranno fissati;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 con successiva separata votazione favorevole unanime, stante l’urgenza di
provvedere in merito derivante dalla necessità di intraprendere al più presto le azioni di
perseguimento degli obiettivi.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 53 in data 06/05/2020
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALVATICO FABRIZIO
Villanova Mondovì, 06/05/2020
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALVATICO FABRIZIO

Villanova Mondovì, 06/05/2020

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.
L’ASSESSORE
(dr. PIANETTA Michele Maria)

IL PRESIDENTE
(geom. TURCO Michelangelo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( dr. Fabrizio SALVATICO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è pubblicata il giorno 07/05/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 07/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Fabrizio SALVATICO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:



dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;



dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 07/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Fabrizio SALVATICO)

