
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 193

Oggetto:  Approvazione Piano delle Performance anno 2018

L’anno duemiladiciotto  il giorno  diciotto  del mese di luglio  alle ore  08:30 in Piombino, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Massimo Giuliani - Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) X - 

FERRINI Stefano Vice Sindaco - X 

CAPUANO Claudio Assessore - X 

DI GIORGI Margherita Assessore X - 

CAMBERINI Ilvio Assessore X - 

PELLEGRINI Paola Assessore X - 

MAESTRINI Carla Assessore X - 

Presenti Numero: 5 Assenti Numero: 2 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione  n.  24 del  23/2/2018, esecutiva, il Consiglio Comunale 
ha approvato il Bilancio di previsione 2018 ed il Bilancio Pluriennale 2018 – 2020;
 
Richiamato il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 169 il quale prevede che, sulla base del Bilancio di 
Previsione  annuale  deliberato  dal  Consiglio  Comunale,  l’organo  esecutivo  definisce  il  
Piano Esecutivo di Gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli  
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi;

Tenuto conto delle norme contenute nel vigente Regolamento di Contabilità nonché del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Preso atto in particolare, che a seguito della riforma sui controlli  interni  di  cui al  D.L.  
174/2012 convertito con Legge 213/2012, al fine di semplificare i processi di pianificazione 
gestionale  dell'Ente,  a  partire  dall'anno  2013  sono  unificati  organicamente  nel  Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108 comma 1 del  
TUEL ed il Piano delle Performance previsto dall'articolo 10 del D, Lgs. 150/2009 (comma 
3 bis art. 169 del D. Lgs. 267/200 come modificato dal D.L. 174/2012);

Dato  atto che  il  PEG  rappresenta  dunque  il  Piano  delle  Performance 
dell'Amministrazione;

Considerato che, sulla base del Bilancio di Previsione annuale e relativi allegati, e del  
confronto fra Dirigenti e Giunta Comunale, sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere 
nel 2018, suddivisi in:

- obiettivi straordinari, ovvero quelli che hanno una particolare rilevanza rispetto alle  
attività  di  routine,  presentano  un  significativo  grado  di  innovazione  rispetto  alle 
attività  istituzionali  o  fanno  riferimento  ad  azioni  che  l’amministrazione  ritiene 
“strategiche”;
- obiettivi ordinari, riferiti ad attività strutturali, ovvero quelle che consentono di far 
funzionare l’Ente nel suo complesso e garantiscono il mantenimento dei servizi ai 
cittadini;

Considerato che  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione/Piano  delle  Performance  è  così 
composto:

1. PEG finanziario
2. Risorse umane
3. Piano  dettagliato  degli  obiettivi  suddivisi  in  obiettivi  ordinari,  obiettivi  

straordinari
4. Performance di ente

Considerato  che  il  contenuto  del  PEG ,  come disposto  dal  citato  Testo  Unico,  deve 
essere riferito alla struttura organizzativa dell’Ente;

Visti  i decreti  del  Sindaco con i  quali  sono stati  individuati  i  Dirigenti  responsabili  dei  
Settori e dei Servizi ai sensi dell’art. 165 del D. Lgs 267/2000;
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Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 126  del 24/05/2017  con cui  è 
stato  approvato  il  nuovo  sistema  di  misurazione  e  valutazione  delle  performance  in 
attuazione  del  D.Lgs  150/2009   per  dirigenti,  posizioni  organizzative  e  personale 
dipendente;

Considerato che tale sistema si caratterizza per la valutazione delle performance su tre 
livelli: -  ente – settore – individuale, e che la performance di ente è basata sul grado di 
attuazione degli obiettivi strategici trasversali alla struttura che la Giunta deve individuare 
annualmente;

Ritenuto pertanto di dover individuare gli  obiettivi di ente per l'anno 2018 con carattere di  
trasversalità all'intera struttura come riportati nell'allegato “Performance di ente”;

Precisato altresì che il livello di attuazione dei suddetti obiettivi sarà valutato dalla Giunta  
al termine dell'esercizio finanziario 2018;

Atteso inoltre  che,  ai  sensi  della  nuova  metodologia  di  valutazione,  gli  obiettivi  
straordinari, assegnati ai dirigenti devono essere “pesati” con tre livelli di gradazione dei 4 
parametri  di  riferimento  e  ritenuto  pertanto   di  approvare  le  schede  predisposte  per  
ciascun dirigente con la pesatura degli obiettivi:

Visti i pareri degli uffici competenti che si allegano;

A voti  unanimi  legalmente  espressi  e  con  separata  votazione  palese  unanime  per 
conferire all'atto l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Piano delle Performance 2018 
costituito dai seguenti elaborati depositati presso l'ufficio atti deliberativi: 

1. PEG finanziario
2. Risorse umane
3. Piano dettagliato degli obiettivi  suddivisi in obiettivi  ordinari, obiettivi straordinari
4. Performance di ente
5. Schede pesatura obiettivi

2) di precisare che, i Dirigenti potranno: 

- trasferire le risorse loro affidate ad altri Dirigenti, ove ciò sia reso necessario dalla 
natura della spesa, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento di contabilità;

- apportare degli storni di stanziamento all’interno di spesa o risorsa di entrata, fra 
capitoli  affini  e che sono destinati alla stessa tipologia di  attività (es. storno fra 
capitoli di stipendi e capitoli di oneri riflessi), ai fini di una migliore rappresentatività 
del bilancio e di snellimento delle procedure. Detti storni,che saranno disposti con 
Determina  Dirigenziale,  non  dovranno  incidere  in  ogni  caso  sugli  obiettivi  
sostanziali e dovranno essere comunicati alla Giunta Comunale nella prima seduta 
utile;

3) di specificare che: 

- per una maggiore economicità dei procedimenti, gli atti deliberativi della Giunta 
che comportano spese e siano esaustivi di tutti i requisiti necessari per la validità 
dell’impegno  in  guisa  da  non  lasciare  margine  all’attività  amministrativa  o 
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gestionale  dei  Dirigenti,  non  debbano  essere  seguiti  da  altro  provvedimento 
dirigenziale;
sui  capitoli  loro  assegnati  i  Dirigenti  curano  anche  la  gestione  dei  residui  e 
possono effettuare impegni o accertamenti pluriennali;

5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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