COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133 / 18020 - 283
OGGETTO:

Piano della Performance 2018-2020 – Integrazione

Il giorno quattro del mese di giugno dell’anno duemiladiciotto alle ore 11:00 in Alessandria nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del
giorno del 04 GIUGNO 2018.
Presiede l’adunanza Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti

Assenti

1.

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

X

2.

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

X

3.

BAROSINI Giovanni

Assessore

X

4.

BORASIO Paolo

Assessore

X

5.

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

X

6.

FORMAIANO Monica

Assessore

7.

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

X

8.

LUMIERA Cinzia

Assessore

X

9.

ROGGERO Mattia

Assessore

X

STRANEO Silvia

Assessore

X

10.

X

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Sentito il Sindaco, prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco
PREMESSO che il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i., all’art.10, comma 1, lett. a), stabilisce che le
Amministrazioni pubbliche individuano ed attuano le strategie di azione e gli obiettivi
programmatici, correlati ai contenuti dei documenti di programmazione e del Bilancio dell’Ente,
attraverso l’approvazione di un documento denominato “Piano della Performance”;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione n.108 del 28.04.2018, con cui la Giunta comunale ha
approvato il “Piano della Performance 2018-2020”, assegnando, al contempo, ai Responsabili
delle unità organizzative in esso contemplate gli obiettivi di P.E.G. - sviluppati nelle apposite
schede contenute nel contesto del succitato Piano e in atto come da rispettivo cronoprogramma anche ai fini della valutazione delle prestazioni dirigenziali per l’esercizio in corso;
DATO atto che, nel contesto della succitata deliberazione, si demandava ad un successivo atto
l’integrazione del documento de quo, con l’assegnazione di specifici obiettivi alle unità
organizzative per le quali non era ancora stata perfezionata la relativa procedura di negoziazione;
DATO ATTO altresì che la suddetta procedura è giunta a compimento con la validazione, da parte
del Nucleo di Valutazione (seduta del 28.05.2018), degli obiettivi del Settore Urbanistica e
Patrimonio e di quelli del Servizio Autonomo Ufficio Stampa, Cerimoniale e Manifestazioni
Istituzionali;
CONSIDERATO che i suddetti obiettivi gestionali, conformi alle linee espresse nel D.U.P. 20182020, sono stati definiti nel rispetto di quanto disposto all’art.16, comma 2 del vigente
Regolamento di Contabilità dell’Ente e sono stati sviluppati nelle apposite schede di P.E.G.,
contenute nel contesto del documento d’integrazione del Piano della Performance 2018-2020, in
approvazione col presente atto;
TENUTO CONTO del fatto che, con deliberazione della Giunta comunale n.98 del 18.04.2018,
sono state approvate modifiche alla macrostruttura che prevedono, tra l’altro, l’istituzione di un
nuovo Settore Tecnico, e che è ancora in itinere la procedura di selezione del dirigente del Servizio
Autonomo Sistemi Informativi e E-Government;
DATO ATTO, pertanto, che si pone già sin d’ora la necessità di integrare ulteriormente il Piano de
quo con l’assegnazione di specifici obiettivi ai Responsabili delle succitate unità organizzative,
successivamente alla loro individuazione;
DATO ATTO, inoltre, che le risorse finanziarie sono quelle assegnate, per quanto di competenza di
ciascuna unità organizzativa, col P.E.G. 2018-2020 – parte contabile, approvato con la
deliberazione della Giunta comunale n.14 del 18.01.2018 e s.m.i., e che, con la determinazione
dirigenziale n.4308 del 21.12.2017 e s.m.i., alle medesime unità organizzative sono state
assegnate le risorse umane riferite ai contingenti numerici definiti nel contesto della deliberazione
G.C. n.318 del 07.12.2017 e s.m.i., ad oggetto la ridefinizione della struttura organizzativa;
TUTTO CIO’ PREMESSO e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;
VISTI il D.Lgs.n.118/2011, il D.Lgs.n.126/2014 e le loro modifiche e integrazioni;
VISTA la L.n.190/2012 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.n.97/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento dei Controlli Interni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATI i decreti sindacali di nomina del Segretario Generale, avv. Francesca Ganci, e di
conferimento dell’incarico di Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi al dott. Antonello
Paolo Zaccone;
RITENUTO quindi necessario provvedere all’approvazione del “Piano della Performance 20182020 – Integrazione” - parte integrante e sostanziale del presente atto - e alla contestuale
assegnazione, ai Responsabili delle unità organizzative sopra indicate, degli obiettivi di P.E.G. (in
atto come da rispettivo cronoprogramma) sviluppati nelle apposite schede, anche ai fini della
valutazione delle prestazioni dirigenziali per l’esercizio in corso
PROPONE DI DELIBERARE
per le ragioni espresse nella parte motiva, integralmente richiamate:
1) Di approvare l’allegato “Piano della Performance 2018-2020 – Integrazione”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, ad integrazione del “Piano della Performance
2018-2020”, già approvato con la deliberazione G.C. n.108 del 28.04.2018, qui
integralmente richiamata;
2) Di assegnare ai Responsabili del Settore Urbanistica e Patrimonio e del Servizio Autonomo
Ufficio Stampa, Cerimoniale e Manifestazioni Istituzionali, per quanto di competenza, gli
obiettivi di P.E.G. - sviluppati nelle apposite schede contenute nel contesto dell’allegato
documento e in atto come da rispettivo cronoprogramma - anche ai fini della valutazione
delle prestazioni dirigenziali per l’esercizio in corso, raccomandando al Responsabile del
Settore Urbanistica e Patrimonio, in particolare, l’ottimizzazione della tempistica attinente
allo sviluppo dell’obiettivo E), “Adeguamento contrattualistica per l’affidamento a terzi dei
beni patrimoniali del Comune”, finalizzata all’economicità dell’azione amministrativa;
3) Di dare atto che le risorse finanziarie sono quelle assegnate, per quanto di competenza di
ciascuna unità organizzativa, col P.E.G. 2018-2020 – parte contabile, approvato con la
succitata deliberazione della Giunta comunale n.14 del 18.01.2018 e s.m.i., e che, con la
sopra indicata determinazione dirigenziale n.4308 del 21.12.2017 e s.m.i., alle medesime
unità organizzative sono state assegnate le risorse umane riferite ai contingenti numerici
definiti nel contesto della deliberazione G.C. n.318 del 07.12.2017 e s.m.i.;
4) Di demandare ad un successivo atto l’ulteriore integrazione del “Piano della Performance
2018-2020”, con l’assegnazione di specifici obiettivi alle unità organizzative indicate in
premessa;
5) Di pubblicare sul sito internet dell’Ente il “Piano della Performance 2018-2020 –
Integrazione”, approvato col presente atto, ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Tuel.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata
PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:
parere di regolarità tecnica: favorevole
avv. Francesca Ganci

parere di regolarità contabile: favorevole
dott. Antonello Paolo Zaccone
Con voti unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA
per le ragioni espresse nella parte motiva, integralmente richiamate:
1) Di approvare l’allegato “Piano della Performance 2018-2020 – Integrazione”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, ad integrazione del “Piano della Performance
2018-2020”, già approvato con la deliberazione G.C. n.108 del 28.04.2018, qui
integralmente richiamata;
2) Di assegnare ai Responsabili del Settore Urbanistica e Patrimonio e del Servizio Autonomo
Ufficio Stampa, Cerimoniale e Manifestazioni Istituzionali, per quanto di competenza, gli
obiettivi di P.E.G. - sviluppati nelle apposite schede contenute nel contesto dell’allegato
documento e in atto come da rispettivo cronoprogramma - anche ai fini della valutazione
delle prestazioni dirigenziali per l’esercizio in corso, raccomandando al Responsabile del
Settore Urbanistica e Patrimonio, in particolare, l’ottimizzazione della tempistica attinente
allo sviluppo dell’obiettivo E), “Adeguamento contrattualistica per l’affidamento a terzi dei
beni patrimoniali del Comune”, finalizzata all’economicità dell’azione amministrativa;
3) Di dare atto che le risorse finanziarie sono quelle assegnate, per quanto di competenza di
ciascuna unità organizzativa, col P.E.G. 2018-2020 – parte contabile, approvato con la
succitata deliberazione della Giunta comunale n.14 del 18.01.2018 e s.m.i., e che, con la
sopra indicata determinazione dirigenziale n.4308 del 21.12.2017 e s.m.i., alle medesime
unità organizzative sono state assegnate le risorse umane riferite ai contingenti numerici
definiti nel contesto della deliberazione G.C. n.318 del 07.12.2017 e s.m.i.;
4) Di demandare ad un successivo atto l’ulteriore integrazione del “Piano della Performance
2018-2020”, con l’assegnazione di specifici obiettivi alle unità organizzative indicate in
premessa;
5) Di pubblicare sul sito internet dell’Ente il “Piano della Performance 2018-2020 –
Integrazione”, approvato col presente atto, ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Tuel.
Con successiva votazione unanime, resa in forma palese,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1802000000 - SEGRETARIO GENERALE, Dr.ssa Ganci Francesca, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 01 giugno 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 02 giugno 2018

Il Responsabile del 1800010000 - SINDACO, Prof. Cuttica di Revigliasco Gianfranco, ha espresso,
sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 04 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO
Gianfranco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ganci Francesca

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 06 giugno 2018 con pubblicazione numero 1829 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

