COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
Provincia di Gorizia

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2021
N. 44 del Reg. Delibere

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023. APPROVAZIONE.

L'anno 2021 , il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 18:25 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

dott. Pisano Cristiana
geom. Dreossi Daniele
dott. Benella Enrico
dott. Del Rizzo Serena
Tosoratti Rosanna

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario PIZZI DOTTOR MAURO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Pisano Cristiana nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Piano della performance 2021-2023. Approvazione.

RELAZIONE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29/1/2021, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29/1/2021, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione in relazione al triennio 2021-2023;
Richiamati l’art. 107 del d. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d. Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali,
in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e
gestione dall’altro, prevedono che:
-

-

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono
gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti;
ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e
dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamato altresì l’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi
di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai
responsabili degli uffici o dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 01/04/2021, con il quale sono state conferite le responsabilità
dei servizi per le Aree in cui è articolata la struttura organizzativa del Comune di Fogliano
Redipuglia;
Visto l’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, il quale prevede:
Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le
amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi 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;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 169 comma 3 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni
e integrazioni, il Comune di Fogliano Redipuglia ha una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti;
Vista la deliberazione n. 23 del 10/3/2021, con la quale la Giunta comunale ha provveduto
all’approvazione del piano risorse obiettivi 2021-2023, rinviando a successivo provvedimento
l’approvazione del Piano della Performance ai fini dell’assegnazione degli obiettivi di gestione per
l’attuazione dei programmi stabiliti con il DUP 2021-2023 approvato con atto C.C. n. 8 del
29/1/2021;

Ritenuto di dovere provvedere all’approvazione del Piano della performance 2021-2023, con
definizione degli obiettivi e conseguente assegnazione ai responsabili di servizio e ai dipendenti
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interessati per il conseguimento degli stessi;
Dato atto della obbligatorietà dell'approvazione del Piano della performance, tenuto conto di
quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 150/2009 (“5. In caso di mancata adozione del
Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che
risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia
nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati”);
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del
d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto il d.Lgs. n. 150/2009;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
SI PROPONE
1) di approvare, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, il Piano della performance 2021-2023,
contenente il piano dettagliato degli obiettivi per i responsabili di servizio e per i dipendenti
interessati, come da allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che il Piano della performance 2021-2023 costituisce integrazione del corrispondente
Piano risorse obiettivi 2021-2023, ed è coerente con gli atti di programmazione di questo Ente;
3) di sottoporre il personale interessato a valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;
4) di dare atto che il Piano della performance sarà oggetto di aggiornamento annuale da parte della
Giunta comunale;
5) di trasmettere il presente provvedimento al personale interessato e all’OIV del Comune di
Fogliano Redipuglia;
6) di demandare agli uffici il conseguimento degli obiettivi fisati ed i successivi adempimenti;
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 11
dicembre 2003, n. 21, art. 1, c. 19, cosi come modificato dall'art.17, c. 12, L.R. 17/2004.
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*****
Il Segretario comunale illustra il contenuto del Piano della performance.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente da parte dei soggetti di cui all'art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.
Con successiva e separata votazione favorevole, ad unanimità di voti, l'atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1, comma 19, cosi come
modificato dall'art.17 comma 12 L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal
DOTTOR MAURO PIZZI in data 28 aprile 2021.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dalla
DOTT.SSA MICHELA DIPIAZZA in data 28 aprile 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Pisano dott. Cristiana

Il Segretario
F.to PIZZI DOTTOR MAURO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/05/2021
al 17/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Fogliano Redipuglia, lì 03/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Corrado Serafini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 28/04/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Corrado Serafini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 30/4/2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to Corrado Serafini

Comune di Fogliano Redipuglia – Deliberazione n. 44 del 28/04/2021

6

