COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 24 del

31.01.2012

Oggetto: Approvazione Piano della Performance periodo 2012-2014.
L’anno duemilaundici, addì 31 (trentuno) del mese di gennaio, alle ore 13.30, in
Sant’ Egidio del Monte Albino, nella Sala delle adunanze del Municipio, si è riunita
la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Carpentieri Nunzio nella sua qualità di Sindaco, sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
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e così in legittimo numero per deliberare a termini di Legge.
Assiste la Dr.ssa Maria Rosaria Sica Segretario generale dell’Ente, incaricato della
redazione del verbale.
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X

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
quest’amministrazione ha dato concreto avvio alle disposizione contenute nel Titolo
II del D.Lgs. 150/2009: “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della
Performance”, istituendo, ai sensi dell’art. 14, l’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance e adottando, ex art. 4, con propria deliberazione n.10
del 15.02.2011, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2010, sono stati approvati i
criteri generali cui la Giunta Comunale deve attenersi per l'approvazione del
Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in adeguamento
alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 150/2009.
Con nota COM. 04/2011 inviata dal componente unico dell’OIV, dr. Franco Crispi, a
oggetto: “il Ciclo di gestione della performance, adempimenti per l’elaborazione del
Piano della Performance”, i titolari di p.o. venivano invitati a collaborare, in sintonia
tra loro, per la stesura del Piano della Performance.
Il piano delle performance è un documento di programmazione previsto dal D.lgs. n.
150/2009, volto a rendere partecipe la comunità locale degli obiettivi che l’Ente
intende raggiungere, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso i cittadini e gli
utenti dei vari servizi erogati dal Comune.
Questo Comune, in ossequio a quanto sopra, ha avviato un processo di innovazione
che prevede la convergenza fra linee di direzione politica e attività amministrativa
degli uffici e la definizione dei macro-obiettivi generali dell’Ente e specifici dei vari
settori di intervento, da innestare nel tessuto organizzativo comunale e nel contesto
normativo applicabile al settore delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti Locali.
L’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone 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”. Tale disposizione, ai sensi del
comma 3, è facoltativa per gli Enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Questo ente, nonostante abbia una popolazione inferiore a tale soglia, ha adottato,
negli ultimi anni, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esclusivamente per
assegnare le risorse economiche ai responsabili delle attività e dei servizi,
programmando i propri interventi e la propria attività sulla base degli indirizzi
politici.
Il D.lgs. 1.8.2011, n. 141, recante misure correttive del D.lgs. n. 150/2009, all'art. 6,
co. 1, con norma transitoria, prevede che la differenziazione retributiva in fasce
prevista dagli articoli 19, c. 2 e 3, e 31, c. 2, si applica a partire dalla tornata di
contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.
La norma prevede, altresì, che, ai fini previsti dalle citate diposizioni, nelle more dei
predetti rinnovi contrattuali, “possono essere utilizzate le risorse aggiuntive di cui
all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”.
Per effetto di quanto sopra, gli Enti, nell’erogazione delle risorse destinate a premiare
la performance individuale, non sono vincolati ad applicare il sistema delle “fasce”
previsto dall’art. 31, co. 2, del D.lgs n. 150/2009; tale obbligo, nelle more del
prossimo rinnovo del CCNL, scatta solo in relazione alle eventuali risorse aggiuntive
derivanti dall’applicazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa previsti dal D.L. n. 98/2011, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno.
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Con propria deliberazione n. 106 del 29.8.2011, si demandava ai titolari di p.o.,
come coadiuvati dal segretario comunale, la predisposizione in via definitiva del
Piano della Performance per il triennio 2012-2014 e degli atti necessari
all’adeguamento del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 150/2009, osservando i criteri generali
contenuti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2010, entro il 30.11.2011;
si prendeva atto di quanto disposto dall’art. 6, co. 1, del D.lgs. n. 141/2011, rinviando
la differenziazione retributiva in fasce a partire dalla tornata di contrattazione
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 e, quindi,
l’applicazione delle disposizioni contenute nel Sistema di misurazione e valutazione
della performance adottato con deliberazione di Giunta n.10/2010, confermando, per
l’anno in corso, l’applicazione della metodologia in precedenza adottata ai fini della
valutazione dei risultati conseguiti dai titolari di p.o. e del rimanente personale per
l’assegnazione, se dovuta, delle rispettive indennità (produttività, ecc,ecc.); si
rinviava, altresì, al 30.01.2012 l’approvazione, con provvedimento di questo organo,
del “Piano delle Performance e degli Obiettivi del Comune di Sant’Egidio del Monte
Albino per il triennio 2012-2014”, rinviando, infine, a successivo provvedimento il
riesame del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con propria deliberazione n. 84 del 12.9.2005, nelle more della
predisposizione degli atti necessari, nonché la modifica del Sistema di misurazione e
valutazione della performance da parte dell’O.I.V.
Con propria deliberazione n. 164 del 29.12.2011, veniva approvato il regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, rinnovatamente predisposto ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 150/2009, in ossequio ai criteri generali enucleati
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2010, che ha costituito
oggetto di regolare informativa ai rappresentanti sindacali aziendali e territoriali.
Visto
l’unito Piano delle performance relativo al periodo 2012-2014, redatto dal segretario
comunale, tenuto conto delle indicazioni dell’amministrazione e
Ritenuto
dover procedere alla approvazione del suddetto Piano, nelle more dell’approvazione
del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale periodo 2012-2014, atteso che la relativa scadenza è stato prorogata al
31.3.2012, con D.M. 21.12.2011, onde evitare ritardi nell’attuazione della
programmazione, avuto riguardo, per la spesa, ai limiti imposti dalla normativa
vigente in materia di esercizio provvisorio.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile
dell’area Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, co. 2, del D. Lgs. n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma legale.
DELIBERA
-
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di approvare il Piano della Performance e degli Obiettivi del Comune di
Sant’Egidio del Monte Albino per il triennio 2012-2014, redatto nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2012
e del bilancio pluriennale periodo 2012-2014, atteso che il relativo è stato
prorogato al 31.3.2012, con D.M. 21.12.2011, onde evitare ritardi nell’attuazione

della programmazione, avuto riguardo, per la spesa, ai limiti imposti dalla
normativa vigente in materia di esercizio provvisorio.
-

Di pubblicare il suddetto piano sul sito istituzionale dell'amministrazione,
nell’apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito" (art. 11, c. 8,
lett. b, Dlgs. n. 150/2009) .

-

Di dare atto che, a seguito dell’approvazione del redigendo bilancio di previsione
relativo al corrente esercizio finanziario, il suddetto Piano sarà integrato con
l’assegnazione del budget di spesa ai singoli titolari di p.o., per consentirne la
piena attuazione.

-

Di rimettere copia della presente deliberazione, in uno con l’allegato Piano delle
Performance ai titolari di posizione organizzativa dell’ente per l’attuazione,
nonché all’O.I.V. per gli adempimenti di competenza.

-

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di
separata, unanime votazione.

PARERI Favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49,del D.L.gs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Nunzio Carpentieri
F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
==============================================================================
Provveduto adempimento art. 125 D.Lgs. 267/2000.
Sant’Egidio del Monte Albino, li 31/01/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
================================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario comunale certifica che, giusta relazione del messo comunale, la su estesa
deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale
www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, per quindici giorni consecutivi come prescritto
dall'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Sant’ Egidio del Monte Albino, li 12/03/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
================================================================================
E S E C U T I V I T A'
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Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/01/2012
[ ] decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richiesta
di invio al controllo;
[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3°);
Sant’ Egidio del Monte Albino, li 31/01/201

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
================================================================================
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il presente atto costituisce copia digitale conforme all’originale cartaceo depositato presso l’Ufficio di
Segreteria.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Rosaria SICA
(firmato digitalmente)

-
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