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Deliberazione della Giunta Comunale 

 

n. 98 del 27-04-2018 

 

 

 
Oggetto: Approvazione Piano della Performance 2018-2020. Immediata esecutività  

 

  

Ufficio Proponente: Servizio Affari Istituzionali e Generali 

 

 
L’anno Duemiladiciotto e questo dì Ventisette del mese di Aprile nella Stanza del Sindaco si 

è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge e riunita in numero legale, sotto la 

presidenza del SINDACO CHIENNI SERGIO, come segue: 

 

Presenti Assenti 

CHIENNI SERGIO 

DI PONTE MAURO 

BARBUTI CATERINA 

PUOPOLO LORENZO 

ROMEI DEBORAH 

MORANDINI GABRIELE 

 

 

Totale Presenti: 6 

 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa NALDINI ILARIA.  

 

Il SINDACO CHIENNI SERGIO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, recante disposizioni in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTI in particolare: 

- l’art. 4 del suddetto decreto, secondo il quale “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”, che si compone delle fasi di pianificazione, monitoraggio, 

misurazione e valutazione, rendicontazione; 

- l’art. 5 del suddetto decreto, il quale descrive nel dettaglio le caratteristiche degli obiettivi  che 

l’amministrazione definisce nella prima fase del ciclo di gestione della performance, distinguendo 

tra obiettivi generali (che identificano le priorità strategiche della amministrazione) e obiettivi 

specifici; 

 

OSSERVATO che, in virtù di quanto previsto dall’art.5 del d.lgs.150/2009 così come modificato 

dal d.lgs. n. 74/2017: 

- per gli enti territoriali gli obiettivi generali  sono determinati con apposite linee guida adottate su 

base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di 

Conferenza Unificata, e che gli obiettivi specifici sono programmati, in coerenza con gli obiettivi 

generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di 

indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i 

dirigenti o i responsabili delle unità organizzative;  

- gli obiettivi specifici sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti 

programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e 

finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione 

per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa; 

- nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica 

amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione 
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del Piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n.150/2009, salvo procedere 

successivamente al loro aggiornamento; 

 

VISTO l’art.10 del d.lgs. 150/2009, il quale prevede che “Al fine di assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 

amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 

gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito 

dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione 

e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, 

comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, 

comma 01, lettera b), 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”; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 il quale, all’art. 169, prevede che, sulla base del bilancio di previsione 

annuale 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;  

 

VISTO altresì il comma 3 bis del citato art. 169 il quale prevede che “….Il piano dettagliato degli 

obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di 

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel 

PEG”;  

 

TENUTO CONTO del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il 

quale in merito al PEG stabilisce, tra l’altro, al paragrafo 10.03 che “Il direttore generale ed il 

segretario comunale nelle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 4, del testo unico degli enti locali, 

avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all’organo 

esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione. Il PEG deve essere approvato dalla 
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Giunta contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione. Per contestualmente si intende 

la prima seduta di giunta successiva all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 22/12/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con cui veniva approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 288 del 28.12.2017, con la quale è 

stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG)  2018-2020 - Parte finanziaria, rinviando a data 

successiva, nelle more del completamento del piano dettagliato degli obiettivi, l’approvazione del Piano 

degli obiettivi e Piano delle Performance e dando mandato ai dirigenti di presentare le relative proposte 

in merito; 

 

PRESO ATTO che ciascun dirigente dell’Ente ha provveduto a predisporre le schede obiettivo 

relative ai servizi di propria competenza corredate degli appositi indicatori, utili ai fini della 

valutazione della performance, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;  

 

DATO ATTO che il peso degli obiettivi in questione, a norma dell’art.6 del Regolamento sulla 

Performance approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 2013, sarà oggetto di 

valutazione e conseguente validazione da parte del Nucleo di valutazione; 

 

ESAMINATO il piano della performance 2018-2020, redatto sulla base degli indirizzi forniti dalla 

Giunta, e presentato dal Segretario Comunale in collaborazione con i dirigenti e i responsabili dei 

servizi dell’Ente, allegato sub A) alla presente deliberazione in parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO opportuno approvare tale documento in quanto conforme agli indirizzi e finalità 

dell’ente, completando così il processo di assegnazione ai dirigenti degli obiettivi della gestione da 

realizzare nel corrente esercizio, così come previsto dal citato art. 169 del D.Lgs 267/2000;  

 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende riservarsi di determinare con successiva 

deliberazione, nell’ambito della definizione delle Linee Guida per la delegazione trattante di parte 
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pubblica, le eventuali risorse economiche da destinare alla premialità correlata all’attuazione degli 

obiettivi in coerenza con le previsioni del nuovo C.C.N.L del comparto Funzioni locali, in corso di 

stipulazione; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, le Amministrazioni Pubbliche devono 

garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance ed, a tal fine, 

ogni Amministrazione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” sia il Programma triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza sia il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D. 

Lgs. 27 ottobre 2009, n.150; 

 

PRECISATO che ai Responsabili di Area per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano 

della Performance sono state assegnate le risorse economiche attribuite con il PEG e il personale 

risultante nell’organigramma; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e 147 

bis del citato T.u.e.l.; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il piano della performance per il triennio 2018/2020 che contiene gli obiettivi 

strategici, articolati in obiettivi operativi che costituiscono il piano dettagliato degli obiettivi 

(PDO) per l’anno 2018, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2. Di subordinare l’erogazione degli emolumenti legati alla retribuzione di risultato per i 

dirigenti e i responsabili di P.O. e alla produttività valutata per i responsabili d’ufficio e gli 

addetti agli uffici al raggiungimento dei predetti obiettivi; 
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3. Di riservarsi di determinare con successiva deliberazione, nell’ambito della definizione delle 

Linee Guida per la delegazione trattante di parte pubblica, le eventuali risorse economiche 

da destinare alla premialità correlata all’attuazione degli obiettivi in coerenza con le 

previsioni del nuovo C.C.N.L del comparto Funzioni locali, in corso di stipulazione; 

 

4. Di dare mandato al Segretario Comunale di trasmettere il Piano della performance al Nucleo 

di valutazione per le attività di valutazione del peso degli obiettivi e di validazione in 

conformità al vigente Regolamento comunale sulla performance; 

 

5. Di disporre che il piano della performance per il triennio 2018/2020 venga pubblicato sul 

sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione 

“Performance”; 

 

6. Di dichiarare, con voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo motivi di 

urgenza;  

 

7. Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari ai 

sensi dell’articolo 125 del citato D.Lgs. 267/2000. 
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Letto e sottoscritto. 

 

f.to IL SINDACO 

(CHIENNI SERGIO) 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa NALDINI ILARIA) 

___________________________ _______________________________ 

 

 

 

 

 

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Terranuova Bracciolini ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO 

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235 

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma 

Digitale dal Sindaco Sergio Chienni e dal Segretario comunale Ilaria Naldini. 

Attesto che i certificati di firma sono validi e non revocati. 


