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Oggetto: D.Lgs. 150/2009. Approvazione Piano della Performance 2011-2013. 

 

 
L'anno duemilaundici, addì cinque del mese di maggio alle ore 14.00 nella sede di Via Masi Simonetti, 20 

- Belluno, in seguito a convocazione disposta con inviti diramati dal Presidente si è riunito il Consiglio 

Direttivo con l'intervento dei Signori: 

 Presenti 

1 PICCOLI Giovanni Presidente Si 

2 DE ROCCO Rinaldo Consigliere Si 

3 MANFREDA  Mario Consigliere Si 

4 PRADE Antonio Consigliere Si 

5 SACCHET Livio Consigliere Si 

6 SCOPEL Loris Consigliere Si 

7 ZANVIT Bruno Consigliere Si 

     

   Totale presenti  n. 7 

 
Alla seduta partecipa il Segretario dott. Stefano Savaris. 

Il dott. ing. Giovanni Piccoli, in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Direttivo a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: D.Lgs. 150/2009. Approvazione Piano della Performance 2011-2013. 

 
 

Pareri ed attestazione sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267: 
 
- Sotto il profilo tecnico-contabile si esprime parere favorevole. 
    
   addì, 05/05/2011 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 
 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, in 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, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del 
sistema di premialità individuale; 
 
DATO ATTO che il citato decreto stabilisce, all’art. 4, che le amministrazione pubbliche sviluppino 
il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi: 

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei relativi indicatori; 

- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi; 

 
VISTO l’art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano 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 e alle 
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, 
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori; 
 
DATO ATTO che al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle 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 Consorzio BIM Piave aderisce in convenzione con la Comunità Montana 
Feltrina nell’ambito del Servizio Associato del Personale; 
 
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; 



 
RICHIAMATO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza 
della performance e del sistema premiale approvato da questa Amministrazione con Delibera n. 102 
del 30.12.2010, il quale prevede all’art. 7 che il Consiglio Direttivo adotti annualmente un 
documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”; 
 
RICHIAMATI altresì il Bilancio 2011, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio 
pluriennale 2011-2013 approvati con Delibera di Assemblea Generale n. 2 del 21.03.2011; 
 
DATO ATTO CHE: 
• l’Ente ha previsto due iniziative straordinarie e rilevantissime di finanziamento ai Comuni 

consorziati e precisamente: 
� un concorso al cofinanziamento su interventi di investimento per opere pubbliche 

finanziate con fondi europei e/o statali e/o regionali; 
� un concorso al finanziamento di interventi di risparmio energetico; 

• le due iniziative richiedono da parte degli uffici i quali, oltre al segretario sono composti da due 
dipendenti, un lavoro ingentissimo in quanto: 

� occorre reperire vari finanziamenti per circa 11.000.000,00 di Euro mediante 
contrazione di mutui presso la Cassa DD.PP.; 

� va esperita l’istruttoria dei progetti presentati per la loro ammissione a finanziamento; 
� va esperito il controllo delle contabilità ai fini della liquidazione dei contributi e per la 

richiesta di somministrazione dei mutui; 
• la quantità e la qualità delle operazioni richieste ben giustifica la integrazione del fondo di cui 

all’articolo 15 comma II del Contratto Nazionale di Lavoro 01.04.1999; 
• avendo il Piano della Performance una valenza triennale per quanto riguarda i risultati, la 

relazione ed il successivo riparto del fondo verranno effettuati al termine del triennio, in base ai 
risultati complessivi ottenuti; 

 
VISTO il Piano della performance allegato alla presente Delibera; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel 
Piano della Performance saranno evidenziati a consuntivo nella Relazione sulla Performance, 
soggetta a validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione associato; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con VOTAZIONE unanime e palese; 



 
D E L I B E R A 

 
1. Di APPROVARE per le ragioni espresse in premessa il Piano della Performance 2011-2013, 

allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI DARE ATTO che il fondo per la produttività verrà determinato per ognuno dei 3 anni e 
che lo stesso verrà destinato per la parte derivante dagli istituti contrattuali a compensare il 
progetto di cui alla scheda 1, mentre l’integrazione del fondo di cui all’art. 15 c. 2 del CCNL 
01.04.1999 nell’importo che sarà autorizzato andrà a compensare la scheda n. 2; 

 
3. DI STABILIRE che il Piano della Performance venga pubblicato alla sezione “trasparenza, 

valutazione e merito” del sito web del Consorzio 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 e agli altri soggetti previsti dal D. Lgs. 150/2009; 

 
4. DI DARE ATTO che i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati nel Piano della Performance saranno evidenziati a consuntivo nella Relazione 
sulla Performance, soggetta a validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
associato; 
 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Revisore per il parere di competenza in 
ordine alla copertura finanziaria; 
 

6. DI DARE ATTO che in sede di Relazione sulla Performance il Revisore attesterà la 
compatibilità con le previsioni rispettivamente dei bilanci 2011, 2012 e 2013. 

 
Successivamente, con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
**** 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Giovanni Piccoli 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente Deliberazione sarà affissa all'albo consorziale il  

_________________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

  
   addì, _________________ 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
   addì, _________________ 

IL SEGRETARIO 
dott. Stefano Savaris 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario 

C E R T I F I C A 
che la presente Deliberazione: 
 
���� E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal ________________ al ________________ e contro la 

stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami. 
 
 E' divenuta esecutiva: 
���� dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, 3º comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
���� è stata dichiarata immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 
 
   addì, _________________                                                                     

IL SEGRETARIO 
dott. Stefano Savaris 

       
 
 


