
COPIA Deliberazione nº 11 
 in data 20/02/2017 

 
CONSORZIO DEI COMUNI 

DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE 

APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo 

 
Oggetto: D.Lgs. 150/2009. Approvazione Piano della performance 2017-2019. 

 
L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di febbraio alle ore 17:00 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 SOCCAL Umberto Presidente Sì 

2 CASANOVA BORCA Elisabetta Consigliere No 

3 DE BIASIO Siro Consigliere Sì 

4 DE ZANET Milena Consigliere Sì 

5 MANFREDA Mario Consigliere Sì 

6 VIGNE Ennio Consigliere Sì 

7 ZANVIT Bruno Consigliere Sì 

     

   Totale presenti  n. 6 

 
Alla seduta partecipa il Segretario dott. Stefano Savaris. 

Umberto Soccal, 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 2017-2019. 

 
 

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, 20/02/2017 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 
 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, attuativo 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, il quale stabilisce all’art. 4 che le amministrazione pubbliche 
sviluppino il ciclo di gestione della performance  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 medesime amministrazioni pubbliche 
redigano annualmente: 

• un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”, 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; 

• un documento 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; 

 
DATO ATTO che al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle disposizioni del 
D.Lgs. soprarichiamato è stato istituito un Servizio associato di gestione del ciclo della performance 
tra le Unioni Montane della Provincia di Belluno, al quale questo Consorzio aderisce nell’ambito 
dell’Unione Montana Feltrina, ed è stato costituito quindi 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 un documento 
programmatico triennale denominato “Piano della performance”; 
 
DATO ATTO CHE, successivamente alla emanazione delle norme e dei provvedimenti sopra 
richiamati, il  D.L. 174/2013  ha unificato nel piano esecutivo di gestione il predetto piano delle 
performance, inserendo nell'art. 169 del T.U. 267 il seguente dispositivo: 
 

“3-bis.  Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento 
unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione 
delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di 
cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del 
presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”; 

 
RILEVATO come questo Ente, data la sua particolare struttura del bilancio, non approva il PEG e 
ritenuto quindi che il riferimento programmatico debba essere fatto al Bilancio di previsione ed alla 
relativa nota integrativa; 
 
RICHIAMATI quindi il Bilancio di Previsione 2017-2019 e la relativa nota integrativa approvati 
con Delibera di Assemblea Generale n. 2 del 09/02/2017; 
 
DATO ATTO CHE  nei predetti atti programmatori a valenza triennale sono stati previsti: 
a)  un Fondo a supporto delle scuole materne paritarie per il sostegno dei servizi alle famiglie ed 

un Fondo a supporto delle strutture per la prima infanzia per il sostegno dei servizi alle 
famiglie, per la gestione dei quali sono stati approvati due nuovi regolamenti; 

b)  il Progetto IDEE, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Interreg V 
Italia-Austria che riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico relativi all’applicazione delle 
tecnologie dei Sistemi Informativi Territoriali al risparmio energetico; 

 
ATTESO CHE le due progettualità sopra meglio definite, che estendono la loro durata all'intero 
triennio 2017-2019 di vigenza del bilancio pluriennale, non rientrano tra le attività istituzionali del 
Consorzio, né derivano da obblighi di legge, ma hanno carattere di straordinarietà ed impegnano il 
personale in maniera rilevante in compiti non ricompresi nelle attività ordinarie dei rispettivi uffici; 
 
RITENUTO quindi che i due progetti, ed in particolare il secondo, giustificano l'incremento del 
fondo in forza dell'art. 15 - 2^ comma del Contratto nazionale di lavoro E.D.E.L. 1999; 
 
ESAMINATA la proposta di piano delle performance per il triennio 2017-2019 con le schede 
analitiche dei due progetti;  
 
DATO ATTO che l'ammontare del fondo per la produttività, comprensivo dell’integrazione ex art. 
15, è limitata ad € 7.071,41 annue dal tetto 2010, e che di tale importo € 6.198,05 derivano dagli 
istituti contrattuali nazionali e quindi sono determinati senza alcuna discrezionalità ed hanno 
carattere obbligatorio, mentre la differenza, pari ad € 873,36, è stata derivata negli scorsi anni 
dall'incremento ex art. 15; 
 
CHE tal ultimo importo è stato confermato nel bilancio 2017-2019 al fine del raggiungimento degli 
obiettivi indicati nella relazione programmatica; 
 



VALUTATO che l'impegno richiesto al personale per l’attuazione dei due progetti, ed in particolare 
del secondo, ben giustifichino l'assegnazione dell'intero fondo per la parte fissa e quindi il suo 
incremento come previsto dall'art. 15, comma 2, del Contratto nazionale di lavoro D.E.L., 
sussistendone le condizioni e salvo comunque il parere favorevole dell'OIV; 
 
EVIDENZIATO ancora 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 da parte 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; 

 
DELIBERA 

 
1. DI DETERMINARE per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in € 7.071,41 il fondo per la 

produttività, derivanti per Euro 6.198,05 direttamente dagli istituti contrattuali e quindi senza 
discrezionalità e per Euro 873,36 dalla facoltà prevista dall’articolo 15 comma 2 del CCNL 
EE.LL. 01.04.1999. L'integrazione è comunque condizionata al parere favorevole dell'OIV 
come da dispositivo contrattuale; 
 

2. DI STABILIRE l’utilizzo del fondo predetto come segue:  
• per Euro 1.126,89 all’erogazione dell’indennità di comparto secondo gli importi 

contrattuali; 
• per Euro 250,00 all’indennità maneggio valori; 
• per Euro 2.000,00 per compensare le specifiche responsabilità; 
• per Euro 3.694,61 per compensare il ciclo della performance. 

 
3. DI APPROVARE per le ragioni espresse in premessa il Piano della Performance con valenza 

triennale, quale allegato agli atti programmatori 2017-2019; 
 

4. DI DARE ATTO che il Piano della Performance risulta coerente con il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 approvato con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 3 in data 23/01/2017; 

 
5. DI STABILIRE che il Piano della Performance venga pubblicato alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Consorzio e che venga inviato al Servizio di 
supporto al ciclo della performance istituito presso l’Unione 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; 

 



6. DI DARE ATTO che i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati 
nel Piano della Performance saranno evidenziati per ciascun anno del triennio a consuntivo 
nelle rispettive Relazioni sulla performance, soggette a validazione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione associato. L’assegnazione verrà effettuata per ciascun esercizio; 

 
7. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Revisore per il parere di competenza in ordine 

alla copertura finanziaria; 
 
8. Di dare atto che in sede di Relazione sulla Performance il Revisore attesterà la compatibilità 

con le previsioni rispettivamente dei bilanci 2017, 2018 e 2019. 

 
Successivamente con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene 
dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
****



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Umberto Soccal 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 
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