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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  122   del  29-06-2016 

Oggetto:	VERIFICA DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE



L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 14:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all’oggetto sono presenti i Signori:


GAMBINI MAURIZIO
SINDACO
P
CIOPPI ROBERTO
ASSESSORE
P
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA
ASSESSORE
A
GUIDI MASSIMO
ASSESSORE
P

(P = Presente;  A= Assente)


Risultano pertanto presenti n.   3 e assenti n.   1 Assessori. 

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.


Soggetta a ratifica
N




LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“Visto il D.Lgs 150/2009 recante “Attuazione della Legge 04/03/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
 
Visti: 
- l’art. 3 del D.Lgs 150/2009 il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a misurare ed a valutare la performance (con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti) e devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 
- l’art. 4 del D.Lgs n. 150/2009 a mente del quale le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della Performance; 
- l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 150/2009  che prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati; 

Verificato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del summenzionato D.Lgs. n. 150/2009, la Relazione sulla Performance è validata dal Nucleo di Valutazione dell’ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14, comma 6 del Decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative, nonché dall’incentivo alla produttività riconosciuto al personale; 

Richiamato l’art. 30 bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamate le deliberazioni di GC n. 84/2013 avente ad oggetto “Aggiornamento sistema di valutazione e misurazione della performance del personale dipendente dirigente e segretario” e n. 26 del 19.02.2016 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni e del sistema di valutazione della performance individuale del personale dipendente e del personale titolare di posizione organizzativa”;

Richiamata la deliberazione di CC n. n. 39 del 19.04.2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI”;


Richiamata la deliberazione di GC n. 83 del 08.05.2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE”;

Considerato che nella deliberazione di Giunta di cui sopra  tra l’altro viene approvato l’aggiornamento del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2015 e il Piano Triennale 2015-2017, quale piano della performance, completo delle indicazioni di specifiche azioni e tempistica, conformi agli atti programmatici adottati da questa amministrazione;

Considerato altresì che nella deliberazione sopra richiamata si è stabilito che i Responsabili di Settore rispondono degli obiettivi assegnati, garantendo così l’ottimizzazione delle condizioni organizzative e gestionali nel rispetto delle norme per l’assunzione di impegni, per l’effettuazione di spese di cui agli atti di programmazione del D.Lgs. 267/2000, ed attenendosi in ogni caso alle disposizioni di legge e dei regolamenti adottati da questa amministrazione;

Viste le seguenti note relative al raggiungimento degli obiettivi assegnati, per l’anno 2015, con la deliberazione di GC n. 83/2015:
	Responsabile del Settore Servizi Demografici e Protocollo – nota del 30.12.2015;

Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio – nota del 30.12.2015;
Responsabile del Settore Ufficio Unesco – Arredo Urbano – Igiene Urbana – nota del 30.12.2015;
Responsabile del Settore Economico Finanziario – nota del 10.02.2016;
Responsabile del Settore Affari Generali e Personale – nota Id n. 280275 del 10.02.2016;
Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa – note ns. prot. n. 123/2016 del 10.02.2016 e n. 224/2016 del 29.02.2016;
Responsabile del Settore Edilizia – nota ID n. 280273 del 10.02.2016;
Responsabile del Settore Trasparenza/Anticorruzione, URP, Politiche Giovanili – nota ns. prot. n. 3402 del 16.2.2016;
Responsabile del Settore Urbanistica – nota del 16.02.2016;
Responsabile del Settore Progettazione LLPP – nota del 17.02.2016;
Responsabile del Settore Cultura Turismo Attività Produttive – nota del 19.02.2016;
Responsabile del Settore Contenzioso – Provveditorato- Contratti – note Id 279830 del 09.02.2016 e Id n. 281385 del 18.02.2016;
Responsabile del Settore Politiche Educative e Sociali – nota Prot. n. 3201 del 13.02.2016 e n. Id. n. 281443 del 18.02.2016;

Considerato che i Responsabili di Settore attraverso le note di cui sopra hanno esplicitato la rendicontazione dei risultati raggiunti nell’anno 2015 sulla base degli obiettivi assegnati per lo stesso anno con la deliberazione di GC n. 83/2015;

Accertato dalle relazioni dei Responsabili di cui sopra che gli obiettivi assegnati sono stati pienamente raggiunti;


Richiamata la deliberazione di GC n. 68 del 31.03.2015 avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE 2015/2017 DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 16 COMMI 4 E 5 DEL D.L. 98/2011 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 11/2011”;

Visto il Piano di razionalizzazione (PdR) per il triennio 2015- 2017 che si sostanzia in una relazione generale e una scheda progetto sottoscritto dal Segretario Generale in data 31.12.2015;

Richiamato il pare del Collegio dei Revisori dei Conti del 21.06.2016 avente ad oggetto “certificazione risparmi consuntivo da piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa”;

Richiamata la nota del Segretario Generale del 17.06.2016 avente ad oggetto “Obiettivi strategici 2015”;

Considerato che il presente atto, quale rendicontazione sulla performance organizzativa dell’Ente, rappresenta, dopo essere stato validato dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento comunale per la disciplina sui controlli interni, anche il report per il controllo strategico per l’anno 2015;

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

	di dare atto che gli obiettivi assegnati, per l’anno 2015, con la deliberazione di GC n. 83/2015 sono stati pienamente realizzati, come risulta, allo stato attuale, dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 21.06.2016, dalla nota del Segretario Generale del 17.06.2016 sopra richiamati e dalle seguenti note:

	Responsabile del Settore Servizi Demografici e Protocollo – nota del 30.12.2015;
	Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio – nota del 30.12.2015;

Responsabile del Settore Ufficio Unesco – Arredo Urbano – Igiene Urbana – nota del 30.12.2015;
Responsabile del Settore Economico Finanziario – nota del 10.02.2016;
Responsabile del Settore Affari Generali e Personale – nota Id n. 280275 del 10.02.2016;
Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa – note ns. prot. n. 123/2016 del 10.02.2016 e n. 224/2016 del 29.02.2016;
Responsabile del Settore Edilizia – nota ID n. 280273 del 10.02.2016;
Responsabile del Settore Trasparenza/Anticorruzione, URP, Politiche Giovanili – nota ns. prot. n. 3402 del 16.2.2016;
Responsabile del Settore Urbanistica – nota del 16.02.2016;
Responsabile del Settore Progettazione LLPP – nota del 17.02.2016;
Responsabile del Settore Cultura Turismo Attività Produttive – nota del 19.02.2016;
Responsabile del Settore Contenzioso – Provveditorato- Contratti – note Id 279830 del 09.02.2016 e Id n. 281385 del 18.02.2016;
Responsabile del Settore Politiche Educative e Sociali – nota Prot. n. 3201 del 13.02.2016 e n. Id. n. 281443 del 18.02.2016;

	di dare atto altresì che le note dei Responsabili che attestano il raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2015 costituiscono Relazione sulla Performance per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 150/2009;
	di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale a trasmettere il presente atto e copia delle note sopra richiamate contenenti le relazioni dei Responsabili dei Settori (RELAZIONE SULLA PERFORMANCE) ai componenti  del Nucleo di Valutazione per la relativa validazione ai sensi dell’art. 14 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 150/2009;.
	di dare atto che il presente atto, quale rendicontazione sulla performance organizzativa dell’Ente, rappresenta, dopo essere stato validato dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento comunale per la disciplina sui controlli interni, anche il report per il controllo strategico per l’anno 2015;
	di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.”



************


PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:


In ordine alla REGOLARITA` TECNICA:
Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, CANCELLIERI MICHELE,
in data 27-06-2016, Favorevole 




In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 28-06-2016, Favorevole 



Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
CIOPPI ROBERTO  
Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA  

GUIDI MASSIMO  
Favorevole
  
totale voti favorevoli   n. 3
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione. 


******


LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
CIOPPI ROBERTO  
Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA  

GUIDI MASSIMO  
Favorevole
  
totale voti favorevoli   n. 3
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.




Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente 
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

___________________________________________________________________________


Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69. 

Urbino, 

IL SEGRETARIO 
 

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.


Urbino, 
IL SEGRETARIO

