Reg. delib. n°159

ORIGINALE

Città di Tarcento
Provincia di Udine
__________
Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE 2014 COSTITUITO DA PIANO
RISORSE OBIETTIVI (P.R.O.) - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
_______________________________________________________________________________
L’anno DUEMILAQUATTORDICI in questo giorno 14 del mese di OTTOBRE , alle ore
17:00, nella sala delle adunanze, previo regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Nominativo
- Cossa Celio
- Ganzitti Sergio
- Ferrari Gian Carlo
- Tollis Lucio
- Agosto Loris
- Petri Maurizio

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano n°. 6 presenti
Risultano n°. 0 assenti

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Manuela Prosperini.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. - Celio Cossa nella sua qualità
di Sindaco ed espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE 2014 COSTITUITO DA PIANO RISORSE
OBIETTIVI (P.R.O.) - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 del 3 gennaio 2014 con la quale venivano assegnate le risorse
finanziarie in via provvisoria, sulla base del bilancio assestato dell’esercizio 2013, agli incaricati di posizione
organizzativa e dato atto che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2014, di volta in volta IL
Consiglio comunale o la Giunta comunale hanno provveduto ad adottare gli atti di programmazione, di indirizzo o di
attuazione ritenuti necessari;
VISTA la deliberazione consiliare n. 34 del 15 luglio 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
2014 e pluriennale;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 135 del 15 luglio 2014 di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei
Servizi sulla base del Bilancio di Previsione 2014;
DATO ATTO inoltre che per gli obiettivi di investimento e relative fonti di finanziamento il piano annuale delle opere
pubbliche, adottato dalla Giunta e approvato dal Consiglio comunale costituisce strumento di programmazione e di
indirizzo assieme ai relativi capitoli di bilancio;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 56 del 14 maggio 2014 di nomina degli incaricati di posizione organizzativa
come segue:
AREA AMMINISTRATIVA: Sig. Walter Musina.
AREA ECONOMICA:
1^ U.O. – Finanziaria, Personale e Sistema Informatico: Rag. Lorenzo Foschia:
2^ U.O. – Tributi: Sig.ra Carla Treppo.
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE:
-

Ambito A.s. Anna Mansutti

-

Piano di Zona - Marina Mansutti

AREA TECNICA:
1^ U.O. – Lavori pubblici, manutenzione patrimonio, Protezione civile, Ufficio espropriazioni: Arch. Doris Pilosio2^
U.O.
2^ U.O Edilizia privata, Urbanistica,Ufficio ricostruzione: Arch. Federico Canciani
AREA POLIZIA LOCALE: Sig. Lorenzo Liberale.
VISTO il capo VI del vigente Regolamento comunale di contabilità il quale agli articoli 24, 25 e 26 prevede e
disciplina l’assegnazione ai responsabili degli obiettivi e delle relative risorse sulla base del Piano delle Risorse ed
Obiettivi/Piano delle Prestazioni approvato dalla Giunta comunale;
RICHIAMATO altresì il vigente regolamento comunale disciplinante i controlli interni approvato con deliberazione
consiliare n. 4 del 7 marzo 2013, il quale all’art. 13, dispone che il Piano delle Risorse – Piano Dettagliato degli
obiettivi assume valenza di Piano della Prestazione;
VISTA la propria deliberazione n. 140 del 18 luglio 2013 con la quale, in applicazione a quanto previsto dal D.Lgs.
150/2009 (Riforma Brunetta in ambito di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza della pubblica amministrazione) e dalla L.R. 16/2010, è stato approvato il nuovo “Regolamento
comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi”;
PRECISATO che:
•

l’Organismo Indipendente di Valutazione è stato nominato in data 27 settembre 2013;
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•

che il sistema integrato di Controllo di Gestione, Piano esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli
Obiettivi nonchè Piano delle Prestazioni, con la metodologia sviluppata dal Comune di Pordenone si trova
in fase di implementazione, come precisato con delibera giuntale n. 106 del 10.06.2014 a cui si demanda
integralmente;

•

che con deliberazione giuntale n. 108 del 17.06.2014 è stato approvato il “Sistema di misurazione e
valutazione della performance individuali” come previsto dal titolo V del predetto regolamento;

RITENUTO pertanto di procedere alla definizione degli obiettivi, integranti il PRO 2014, col nuovo sistema di
schede generate dal sistema GesPeg;
DATO ATTO che per il 2014 si intende approvare gli obiettivi trasversali :
-

ATTUAZIONE PRINCIPIO TRASPARENZA

-

SALVAGUARDIA EQUILIBRI FINANZIARI CON RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ PER IL 2014

-

CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

-

ADOZIONE ED ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014 –
2016.

meglio descritti nell’atto allegato sub “A” al presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che gli stessi, stante la rilevanza, verranno pesati al 50% del valore complessivo di tutti gli
obiettivi;
EVIDENZIATA la situazione assolutamente straordinaria, come meglio descritto con il citato allegato “A”, che rende
particolarmente complessa l’attivita’ programmatoria dell’Ente;
DATO ATTO che alla definizione degli obiettivi ha partecipato il Segretario comunale in quanto Responsabile della
prevenzione della corruzione, della trasparenza, Funzionario sostituto e Responsabile per l’accesso civico;
VISTO lo schema già approvato con la citata deliberazione n. 135/2014, che contiene, per quanto concerne le
dotazioni finanziarie, l'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata e degli interventi della spesa in capitoli, da
assegnare ai Responsabili unitamente alle risorse umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi
gestionali di mantenimento ivi indicati e ritenuto di aggiornarlo in relazione agli attuali stanziamenti di bilancio;
VISTO il Piano Dettagliato degli Obiettivi- Piano delle Risorse e Obiettivi proposto dai Responsabili dei Servizi,
redatto con il sistema “GestPeg” con cui vengono individuati gli obiettivi strategici di sviluppo dell’Ente da realizzarsi
secondo le modalità e le tempistiche precisate;
ATTESO CHE pertanto sono stati individuati gli obiettivi, la tempistica di realizzo, gli indicatori;
DATO ATTO che i suddetti documenti di programmazione sono stati declinati in considerazione degli Indirizzi
generali di governo per il quinquennio 2011/2015, approvati con deliberazione consiliare n. 35 del 31 maggio 2011,
col Piano annuale delle opere pubbliche 2014 e con la programmazione generale dell’Ente, nonché con le ulteriori
direttive emanate in corso di gestione da questo organo, che hanno correttamente orientato l’attività gestionale fin
qui svolta e opportunamente strasfusa nella proposta di PRO in esame;
VISTI:
-

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

-

la L.R. 16/2010 e ss.mm.ii.;

-

il Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

il vigente Regolamento di contabilità;

-

lo Statuto dell’Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
STANTE l’urgenza, ad unanimità:
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DELIBERA

1. Di approvare l’allegato Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano delle Risorse e degli Obiettivi con cui
vengono individuati gli obiettivi strategici di sviluppo dell’Ente da realizzarsi secondo le modalità e le
tempistiche precisate;
2. Di aggiornare l’assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla citata deliberazione n. 135/2014, che
contiene l'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata e degli interventi della spesa in capitoli, sulla base
dell’allegato report;
3. Di dare atto che il P.R.O. unitamente al P.D.O. costituiscono il Piano della Prestazione 2014, e che pertanto
i succitati documenti sono stati definiti conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio di Previsione
2014 e Bilancio Pluriennale 2014 - 2016 e, per quanto concerne gli obiettivi gestionali e strategici, alla
Relazione previsionale e programmatica 2014, approvati con deliberazione consiliare n. 34 del 15 luglio
2014.
4. Di dare atto che, limitatamente all’assunzione degli impegni di spesa pluriennali, l’attribuzione delle risorse
finanziarie ha validità triennale, nei limiti di stanziamento previsti dal bilancio di previsione pluriennale.
5. Di dare altresì atto che, qualora nel corso dell’esercizio vengano effettuate variazioni in aumento o in
diminuzione degli stanziamenti finanziari assegnati ai Responsabili, senza che gli obiettivi di gestione e
strategici vengano modificati, non sarà necessaria l’adozione di uno specifico atto di modifica al P.R.O. in
quanto, con la variazione di bilancio verrà contestualmente prevista la variazione del P.R.O. relativa alle
risorse finanziarie
6. Di dare atto che per la valutazione delle performances individuali e collettive si procederà mediante il nuovo
sistema di valutazione;
7. Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi e all’OIV dr. Sandro Bruno;
8. Di disporre la pubblicazione degli atti di cui al presente deliberato sul sito web del Comune di Tarcento –
“Amministrazione trasparente – Sez. performance” a cura del TPO Area Finanziaria – Servizio personale.

INDI
Con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11.12.2003 n.21 e succ. mod. ed int.

Parere Tecnico:

Favorevole

Parere Contabile:

Favorevole

RAG. LORENZO FOSCHIA
RAG. LORENZO FOSCHIA
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
- Celio Cossa

IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Prosperini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo informatico di questo Comune e
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 17/10/2014 e fino al 01/11/2014 ai sensi dell’art. 1,
commi 15 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 21, come modificata con legge regionale 21
dicembre 2012, n° 26.
Copia della presente deliberazione:
è comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari (art. 1, comma 16, della Legge
regionale 11.12.2003, n° 21)
è inviata alla Prefettura di Udine (art. 135 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°
267)

Tarcento, lì 17/10/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
- Isabella Marchetti Riccio

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata.

Tarcento, lì 03 novembre 2014
Il Responsabile della Pubblicazione
- Isabella Marchetti Riccio
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