
COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

ADOZIONE PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA
PERFORMANCE ANNO 2013.

DE COL TIZIANO - Sindaco

CROSE DOMENICO - Assessore P

P

Partecipa alla seduta la Sig.ra dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA Segretario Comunale.
Il Sig. DE COL TIZIANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Ritenutala meritevole di accoglimento nella sua integrità;

Visti i pareri, resi a norma del Decreto Legislativo 267/2000 ed allegati alla presente

delibera al fine di costituirne parte integrante;

ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA
di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, parte integrale e sostanziale

del presente atto;

LA GIUNTA COMUNALE

Con apposita votazione favorevole, palese ed unanime, dichiara il presente atto

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 47 del 29-07-2013

OGGETTO

L'anno  duemilatredici addì  ventinove del mese di luglio alle ore 18:15  nella Residenza
Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

DE ZORZI PAOLO - Vice-Sindaco A



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 47 del 29-07-2013

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI E PIANO

DELLA PERFORMANCE ANNO 2013.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.  20 del 18.06.2013, esecutiva, con
cui sono stati approvati il Bilancio di previsione 2013 ed i relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 30  in data 03.06.2013 all’oggetto
“Rideterminazione della pianta organica e programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2013-2015”;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 09.06.2009 relativo alla conferma della nomina
di Responsabile della posizione organizzativa per l’Area Tecnica;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 16.01.2012  relativo alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario;

DATO atto che nella Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio
2013 sono indicati in via generica i Programmi e Progetti assegnati ai Responsabili dei servizi
per le rispettive aree di competenza;

DATO atto altresì che il Bilancio di Previsione 2013 contiene una suddivisione
analitica  dei capitoli, sia per la parte di entrata che per la parte di spesa, assegnati ai
Responsabili delle due aree comunali amministrativa e tecnica, ma manca una puntuale
relazione descrittiva che associ alle risorse economiche obiettivi specifici, chiari e determinati
sia ai responsabili di servizio sia ai dipendenti a questi assegnati;

DATO atto quindi che è necessario approvare il Piano Risorse e Obiettivi anno 2013 e
Piano delle Performance anno 2013  nell’ottica funzionale di assegnazione delle risorse
economiche alle due macro aree e la conseguente valutazione dei risultati ottenuti  da parte
dei Responsabili di Servizi e dei dipendenti;

DATO atto altresì che il Piano Risorse e Obiettivi anno 2013 costituisce parte
integrante del Piano delle Performance, ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 150/2009,  che impone
alle amministrazioni pubbliche la redazione di un documento programmatico coerente con i
contenuti della programmazione finanziaria e di bilancio, che individui gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell’amministrazione, dei responsabili dei servizi e personale ad essi assegnato;

DATO ATTO che al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle
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disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è stato
istituito un Servizio associato di gestione del ciclo della performance tra le Comunità
Montane della provincia di Belluno, al quale il Comune di La Valle Agordina aderisce
nell’ambito della Comunità Montana Agordina – con la Comunità Feltrina – Ente Capofila;

CONSIDERATO che nell’ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance
sopra citato è stato costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai sensi
dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 24.12.2010
“Approvazione regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e
trasparenza della Performance e del sistema premiale” adottata in recepimento delle nuove
disposizioni in materia di cui al D. Lgs. 150/2009 cd. Decreto Brunetta;

RITENUTO opportuno, per le motivazione sopra esposte e in ottemperanza delle
disposizioni normative, redigere un unico documento che, ricongiungendosi ai Programmi e
Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2013 nonché agli stanziamenti di
Bilancio 2013 riconduca, secondo criteri di congruità – coerenza e logicità, i documenti
finanziari in vigore ad obiettivi strategici e operativi soggetti a misurazione ottemperando,
allo stesso tempo, sia al contenuto del Piano degli Obiettivi sia ai parametri del Piano della
Performance;

RICHIAMATO il Piano della performance allegato alla presente delibera, redatto
con riferimento allo schema elaborato dal Servizio di supporto al ciclo di gestione della
performance, in collaborazione con l’Organismo Indipendente di Valutazione al quale il
Comune aderisce in forma associata, redatto attraverso un confronto tra i responsabili degli
uffici del Comune e gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il coinvolgimento dei
dipendenti sviluppando i progetti e obiettivi della Relazione Previsionale e Programmatica e i
capitoli di Bilancio di Previsione 2013 assegnati ai Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che la condivisione degli obiettivi fra l’Amministrazione ed i
Responsabili degli Uffici favorisce una maggiore responsabilizzazione ed un maggior
coinvolgimento di questi ultimi nell’effettivo e miglior raggiungimento degli stessi, sotto la
sovrintendenza ed il coordinamento del Segretario Comunale;

RITENUTO che gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance rispettino la
missione istituzionale, le priorità politiche e le strategie dell’Amministrazione e ritenuto il
Piano nel suo complesso meritevole di approvazione;

EVIDENZIATO che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano nella misura
minima del 70% è condizione necessaria per l’erogazione dei premi annuali sui risultati della
performance ai sensi dell’art. 17 del Regolamento sopra citato e che l’erogazione dei premi è
inoltre determinata in base alla valutazione della performance individuale condotta
coerentemente con le linee guida per la valutazione allegate al medesimo Regolamento;
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 CONSIDERATO che i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati nel Piano della Performance saranno soggetti a valutazione secondo l’art. 11 e
art. 12 del Regolamento sopra citato;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina generale degli Uffici e dei Servizi
comunali;

VISTO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e
trasparenza della performance;

VISTA l’urgenza in re ipsa;

P R O P O N E

Di approvare il Piano Risorse e Obiettivi anno 2013 corredato dal Piano delle Performance1.
per l’anno 2013 con le schede descrittive allegate alla presente, affidando gli obiettivi in
esso individuati ai responsabili dei Servizi richiamando, per la parte finanziaria, quanto
deliberato e stanziato con il Bilancio di Previsione 2013;

Di stabilire che il Piano Risorse e Obiettivi anno 2013 corredato dal Piano delle2.
Performance per l’anno 2013 venga pubblicato alla sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune e che venga inviato al Servizio di supporto al ciclo
della performance istituito presso la Comunità Montana Feltrina nell’ambito della gestione
associata, ai fini della trasmissione all’Organismo Indipendente di Valutazione associato;

Di evidenziare che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano Risorse e Obiettivi3.
anno 2013 corredato dal Piano delle Performance per l’anno 2013  nella misura minima del
70% è condizione necessaria per l’erogazione dei premi annuali sui risultati della
performance ai sensi dell’art. 17 del Regolamento e che l’erogazione dei premi è inoltre
determinata in base alla valutazione della performance individuale condotta coerentemente
con le linee guida per la valutazione allegate al medesimo Regolamento;

Di trasmettere copia del presente atto e dell’allegato Piano della Performance ai4.
Responsabili dei Servizi, i quali a loro volta dovranno garantire opportuna e dovuta
conoscenza dell’allegato Piano della Performance ai propri collaboratori coinvolti
nell’attuazione degli obiettivi;

Di stabilire che i responsabili dei servizi incaricati della gestione delle risorse finanziarie,5.
umane e strumentali adottino i necessari atti di gestione al fine del perseguimento degli
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obiettivi indicati nel Piano;

Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente6.
eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
            Tiziano De Col

PARERE ART.  49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

La Valle Agordina, 29-07-2013
Regolarità tecnica: Favorevole

Il Responsabile Finanziario-Amministrativo
dott.ssa PRADEGAN MARA

PARERE ART.  49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

La Valle Agordina, 29-07-2013
Regolarità tecnica: Favorevole
Il Segretario Comunale

dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

PARERE ART.  49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

La Valle Agordina, 29-07-2013
Regolarità tecnica: Favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico
P.Ed BRUSTOLON ALESSIO
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Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DE COL TIZIANO dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _________ Reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio il __________________ per 15 gg. consecutivi.

li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’/ ESEGUIBILITA’
(Art. 134 c. 3 e c. 4 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - comma 3 - del
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il
decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _________________.

 che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’
art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

La Valle Agordina, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

 che copia della presente deliberazione è rimasta affisssa all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.

La Valle Agordina, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
 dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA


