
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 09.07.2018 
 

OGGETTO: VARIAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 INTEGRATO AL 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SEMPLIFICATO - ESERCIZI FINANZIARI 2018-
2020. 

 
PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  18.08.2000, N. 

267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 
Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 9 luglio 2018     LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/  
                            ECONOMICO FINANZIARIA 
                                   f.to Sacchet Loretta 
                    
 
 

IL SINDACO, 
 

  
RICHIAMATO l’art. 169, del D.Lgs. 267/2000, come successivamente integrato e modificato, in 
particolare dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.lgs. n. 126/2014, ove si prevede quanto segue: 
Piano esecutivo di gestione.  
1.  La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto 
anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli 
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi. 
2.  Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai 
fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti 
finanziario di cui all'art. 157. 
3.  L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti 
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis. 
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; 
  
RICHIAMATO 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 
annualmente 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; 

  
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” il quale introduce 
alcune novità in materia di ciclo delle performance, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
- nella redazione del ciclo delle performance si dovrà tener conto anche degli obiettivi dell’anno 
precedente (art. 4): e quindi il piano e la relazione dovranno contenere due colonne aggiuntive, 
con riportati gli obiettivi prefissati nell’anno precedente e il grado di raggiungimento; tale previsione 
risulta peraltro utile potendo definire, nel piano, obiettivi pluriennali (anche routinari), prevedendo il 
miglioramento annuale da ottenere; 
- gli obiettivi da inserire nel piano sono di tipo generale (indicano le priorità strategiche delle 
pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati), determinati sulla base di 
apposite Linee Guida che saranno adottate con apposito DPCM, e di tipo specifico (definiti prima 
dell'inizio del rispettivo esercizio, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale); sono 
fissati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i responsabili delle unità organizzative; 
gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti 
programmatici; 
 
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 Unioni Montane della provincia di Belluno, 
al quale il Comune aderisce nell’ambito della Unione Montana Feltrina; 

  
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 Comune di Zoppè di Cadore aderisce nell’ambito dell’Unione Montana Cadore-
Longaronese-Zoldo – con l’Unione Montana 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; 

  
RICHIAMATO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza 
della performance e del sistema premiale, il quale prevede che la Giunta adotti annualmente un 
documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”; 
  
VISTE le deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2017, con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati e n. 40 del 21.12.2017, con cui è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 che delinea gli obiettivi da 
esplicitare ulteriormente nel Piano delle Performance 2018-2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 20.01.2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione semplificato e il Piano della Performance - esercizi finanziari 2018-
2020”; 
 
VISTA la nota prot. 1066 del 12.02.2018  con la quale l’O.I.V. (Organismo Indipendente di 
Valutazione, istituito presso il Servizio Associato di supporto alla gestione del ciclo della 
performance) dell’Unione Montana Feltrina con sede in Feltre (BL) ha espresso la propria 



valutazione circa gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance per l’anno 2018, attestandone il 
rispetto dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che il Piano della Performance può subire nel corso dell’anno parziali rettifiche in 
relazione al verificarsi di criticità e circostanze esterne sfavorevoli o in virtù di una 
riprogrammazione delle attività da parte dell’organo esecutivo, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 14 del 03.03.2018 con la quale la Giunta Comunale ha apportato 
delle variazioni all’obiettivo connesso all’anticorruzione incluso nel Piano della Performance anno 
2018, come richiesto dall’O.I.V.; 
 
RILEVATO, a seguito apposito monitoraggio, quanto segue: 
- le tempistiche relative all’esecuzione delle fasi concernenti gli obiettivi n. 1 “Subentro 
dell’Anagrafe Nazionale  della Popolazione Residente (ANPR)” e n. 3 “Digitalizzazione delle 
deliberazioni” debbono essere rivisti, in quanto è ancora in corso l’aggiornamento del software di 
gestione da parte della Software House SCP S.r.l. di Belluno, sia per i servizi demografici, sia per 
gestione degli atti amministrativi, impedendo agli uffici di proseguire con le attività connesse agli 
obiettivi di cui sopra;  
- l’obiettivo n. 4 “Gestione dei flussi documentali, dell’archivio informatico e della fascicolazione dei 
documenti digitali” era già stato parzialmente realizzato e, pertanto, si ritiene di modificare il 
contenuto delle fasi previste; 
 
RITENUTO, pertanto, di apportare le opportune modifiche al Piano della Performance 2018; 
 
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, da adottare e 
pubblicare con la validazione dell’O.I.V. entro il 30 giugno 2019; 
 
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; 
  
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

 
  

P R O P O N E 
 

DI MODIFICARE, per le motivazioni in premessa, il Piano della Performance anno 2018, con 
particolare riferimento alle tempistiche relative all’esecuzione delle fasi concernenti gli obiettivi n. 1 
“Subentro dell’Anagrafe Nazionale  della Popolazione Residente (ANPR)” e n. 3 “Digitalizzazione 
delle deliberazioni” e al contenuto delle fasi dell’obiettivo n. 4 “Gestione dei flussi documentali, 
dell’archivio informatico e della fascicolazione dei documenti digitali”; 
 
DI APPROVARE, conseguentemente, le schede relative al Piano della Performance, con le 
modifiche di cui sopra evidenziate in giallo, schede riportate nell’allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
DI STABILIRE che il Piano della Performance venga pubblicato alla sezione “trasparenza, 
valutazione e merito” del sito web del Comune e che venga inviato al Servizio di supporto al ciclo 
della performance istituito presso la 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; 
  
DI DARE ATTO che l’attuazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance 2018-2020  
sarà soggetta a monitoraggio e eventuali ulteriori parziali modifiche o adeguamenti;  
  
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, da adottare entro il 
30 giugno 2019 ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, 
integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale richiamato in premessa; 
  
DI EVIDENZIARE 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 citato al punto precedente 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 ai 
Responsabili di Area, 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 DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 

   IL SINDACO 
                                 f.to  Burigo Gianni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


