CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 123 del 23/09/2016
OGGETTO: VERIFICA INTERMEDIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

L'anno duemilasedici, addì ventitre del mese di settembre alle ore 09:00, presso la
Residenza Municipale di Via Matteotti, 10, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco
Belinda Gottardi.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Generale Monica Tardella.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

GOTTARDI BELINDA

Sindaco

Presente

BALDACCI FRANCESCO

Vice Sindaco

Presente

DE PAOLI LUCA

Assessore

Presente

GIANNERINI BARBARA

Assessore

Presente

GURGONE PAOLO

Assessore

Presente

PALMA FEDERICO

Assessore

Presente

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 23/09/2016

OGGETTO:
VERIFICA INTERMEDIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE
Premesso che:
-

il Piano della Performance è uno strumento di programmazione triennale che necessita
annualmente di aggiornamento in base ai Piani e ai Programmi dell’Amministrazione,
conformemente al disposto di cui all’art. 5 comma 1, 2 del D.Lsg. 150/2009 secondo il
quale: “gli obiettivi sono programmati 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 sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei
documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa”;

-

nell’organizzazione del lavoro gli organi politici esercitano nei confronti della parte tecnica
un ruolo di indirizzo preventivo mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi
affidati, unito ad un successivo controllo e valutazione dei risultati raggiunti;
Tenuto conto che il Piano della Performance è strettamente connesso alle priorità politiche

ed alle strategie dell’Amministrazione, gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuite
ai Responsabili dei servizi con il bilancio;
Dato atto che:
-

il Sistema di Valutazione è stato adottato dall’Unione Reno Galliera con delibera della
Giunta dell’Unione n. 055/2011 e s.m.i.;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 17/03/2016 è stato approvato il PEG
dell’anno 2016;
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Dato atto che:
-

è stato effettuato un monitoraggio intermedio a fine Giugno, per la verifica e il
monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività, sulla base dei cronoprogrammi e
degli indicatori di risultato previsti, al fine di acquisire informazioni aggiornate sullo stato
dell'attività gestionale dell'ente;

-

tale controllo consente all'organo deliberante ed alla dirigenza di poter apporre correttivi,
a fronte di eventuali criticità o ritardi, costituendo anche strumento fondamentale di
programmazione dell'attività per l'esercizio successivo;
Richiamato il verbale dell’OIV dell’11 agosto 2016 conservato al prot.gen. 20209/2016 ad

oggetto “Verifica infrannuale sullo stato di attuazione del peg-pdo” allegato al presente atto;
Visto:
- il D. Lgs. 27 Ottobre 2009 n°150;
- il Tuel 267/00;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle risultanze del verbale dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’11 agosto 2016 avente ad oggetto la “Verifica infrannuale sullo stato di
attuazione del peg-pdo”, di cui si allega il verbale;
2. di aggiornare le schede PEG 2016 approvate con propria deliberazione n. 36 del
17/03/2016 rideterminandone le tempistiche, integrando con nuove schede, e
rivedendo la pesatura al fine della valutazione delle figure apicali dell’Ente, come da
allegato.
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3. di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in
merito.

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 123 del 23/09/2016
OGGETTO:

VERIFICA INTERMEDIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

[X] Favorevole

Lì, 22/09/2016

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Letto, approvato e sottoscritto
FIRMATO

FIRMATO

IL SINDACO
GOTTARDI BELINDA

IL SEGRETARIO GENERALE
TARDELLA MONICA
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