COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma
Deliberazione

GIUNTA COMUNALE

N. 125

DEL 29/10/2020

ORIGINALE
OGGETTO
aN
. #NUM_DELIBERA# DEL DATASEDUTA

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2020 AD INTEGRAZIONE DEL
PEG.
L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 14:15, in modalità virtuale, si
è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:
SPINA ALDO
RONCHINI GIOVANNI
ALFIERI GIULIA
MAESTRI NICOLA
SACCANI GIULIANA

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X

Partecipa alla adunanza la Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale.

Spina Aldo nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato, il
cui testo è riportato nel foglio allegato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 150/2009 ha introdotto i principi volti a disciplinare il
sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche al fine di
assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei
risultati e della performance organizzativa e individuale;
CHE l’art. 3, comma 2, del decreto ha precisato che il sistema di misurazione deve riguardare tre
ambiti di riferimento distinti, ovvero l’amministrazione nel suo complesso, le aree di responsabilità
ed i singoli dipendenti;
CHE il Decreto Legislativo 150/2009 e il Capo III bis “Misurazione e valutazione della
performance” del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, a
fianco di strumenti quali il PEG e il controllo di gestione, introducono il Piano della performance
che recepisce e sviluppa gli obiettivi dell’Amministrazione;
DATO ATTO che il Decreto Legge n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 modificando
l'articolo 169 del d.lgs. 267/2000 ha ridefinito il sistema dei controlli interni e stabilisce all’art. 3,
comma 1, lettera g-bis che il Piano degli obiettivi e il Piano della Performance sono unificati
organicamente nel Piano esecutivo di gestione;
CHE con delibera di Giunta dell’Unione n. 12 dell’11/3/2015, l’Unione ha approvato la
metodologia per la misurazione e valutazione della performance del personale dirigenziale, titolare
di posizione organizzativa e del personale non titolare di posizione organizzativa dell’Unione
Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo proposta dal N.V.P. costituito presso l’Unione, e le relative schede;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2015, questa Amministrazione ha
preso atto della nuova metodologia per la misurazione e valutazione della performance del
personale;
CHE con delibera di Giunta dell’Unione n. 26 dell’11/04/2017, sono state apportate modifiche alla
metodologia per la misurazione e valutazione della performance del personale dirigenziale, titolare
di posizione organizzativa e del personale non titolare di posizione organizzativa dell’Unione
Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo mediante approvazione del nuovo documento proposto dal N.V.P. costituito presso
l’Unione;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08/06/2017, questa Amministrazione ha
preso atto della nuova metodologia per la misurazione e valutazione della performance del
personale;
CHE nelle more dell’approvazione della metodologia di valutazione ad opera del nuovo Nucleo di
Valutazione dell’Unione Pedemontana Parmense, per i piani delle performance 2020, si applica
ancora il precedente manuale, al quale si rinvia;
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DATO ATTO che alla valutazione conclusiva dei titolari di P.O. provvederà il dott. Bruno Susio in
qualità di nuovo Nucleo di Valutazione, nominato dall’Unione Pedemontana Parmense con Decreto
Presidenziale n. 20 del 01/10/2018;
PRECISATO inoltre che con deliberazione di G.C. n. 74 del 21/05/2019 sono state rideterminate le
indennità di posizione sulla scorta dell’art. 15 del CCNL Personale del Comparto Funzioni Locali
del 21.05.2018, prendendo atto della pesatura delle posizioni organizzative, proposta dal Nucleo di
Valutazione citato;
CHE con i decreti sindacali n. 6, 7, 8, 9 del 22/05/2019 sono stati nominati i titolari di P.O. del
Comune di Sala Baganza fino al 31.12.2020;
DATO ATTO che il presente Piano della performance ha valore anche come piano degli obiettivi
per l’anno 2020;
CHE il Segretario Comunale ha sottoposto all’esame del Sindaco e degli Assessori le schede
contenenti la descrizione degli obiettivi 2020 assegnati ai Titolari di Posizione Organizzativa;
DATO ATTO pertanto che la ripartizione della retribuzione di risultato del personale dipendente
avverrà in base alla metodologia ancora in vigore;
RITENUTO pertanto provvedere alla pesatura degli obiettivi 2020 in base ad un profilo di
strategicità rispetto alla realizzazione del programma di mandato;
VISTE le schede descrittive degli obiettivi 2020 per ogni singolo servizio, corredate della relativa
pesatura, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 179 del 27.12.2019, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020;
ACQUISITI il parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, e il
parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
rilasciati ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TUEL;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di approvare il piano della perfomance per l’anno 2020, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, di cui al Capo III bis “Misurazione e valutazione della performance”
del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, ad integrazione del
PEG;
2. Di assegnare le risorse umane come da organigramma allegato al piano della performance;
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3. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (d.lgs.
267/2000).

Letto, confermato e sottoscritto:
IL Sindaco
Spina Aldo

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Renata Greco
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