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Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI TRIENNIO 2018 – 
2020 – ESERCIZIO 2018 – DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 6 APRILE 
2018 
 
 

L’articolo 7 del D.Lgs.n.150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche valutano 
annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano 
annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance. 

L’articolo 49 comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 
con deliberazione di G.C. n. 64 del 13/10/2008, modificato con deliberazione di G.C. n. 8 del 21 
febbraio 2011, modificato con deliberazione di G.C. n. 18 del 1 aprile 2011, modificato con 
deliberazione di G.C. n. 43 del 16 novembre 2012, con deliberazione di G.C. n. 23 del 27 maggio 2013, 
modificato con deliberazione di G.C. n. 29 del 18/04/2018 e, da ultimo, modificato con 
deliberazione di G.C. n. 31 del 06/04/2018, prevede che il piano delle performance ha una valenza triennale, 
in coerenza con le previsioni contenute nelle specifiche Linee Guida definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
tenendo conto degli esiti delle valutazioni dell’anno precedente. In esso sono indicati gli obiettivi di performance, sia 
organizzativa che individuale, sia generale che specifica, che l’ente intende raggiungere, in coerenza con i propri documenti 
programmatici, nel corso del triennio, con una articolazione e specificazione annuale. In tale ambito il Nucleo di 
Valutazione propone l’assegnazione del peso ai singoli obiettivi. Contestualmente il Nucleo di Valutazione propone la 
individuazione degli indicatori per la valutazione delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi dei 
responsabili di posizione organizzativa.  

Il successivo comma 9 articola gli obiettivi come segue:  
a) obiettivi generali, che identificano le priorità strategiche, in relazione alle attività e ai servizi erogati, 
coerentemente con le politiche nazionali e gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini, nonché con le 
politiche dell’amministrazione la cui realizzazione sia ritenuta di particolare rilevo e siano caratterizzate 
da trasversalità.  
b) obiettivi specifici, individuati, di intesa con i responsabili delle unità organizzative e con il Nucleo 
di valutazione, in coerenza con il Documento unico di programmazione, prima dell'inizio dell’esercizio 
finanziario, articolati come segue:  
- obiettivi strategico/operativi, riferiti alla performance richiesta alle unità organizzative, anche con 
riferimento agli standard dei servizi;  
- obiettivi gestionali, riferiti alle specifiche competenze attribuite ai Responsabili apicali dei servizi.  

Relativamente all’Esercizio 2018, la Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 6/4/2018 ha 
approvato il Piano in oggetto. 

Il Piano approvato contempla la distinzione tra gli obiettivi come sopra articolati. 
Il documento programmatico di cui sopra contiene già un peso da attribuire ai singoli obiettivi e 

gli indicatori di risultato. 
Si condivide tale pesatura. 
In ordine alla individuazione degli indicatori per la valutazione delle competenze professionali e 

dei comportamenti organizzativi dei responsabili di posizione organizzativa, essi sono già contenuti nel 
“Sistema di valutazione e misurazione della performance”, adottato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. 
17.10.2009, n. 150 approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del 06/04/2018. 
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Il Nucleo di valutazione ritiene tali indicatori idonei a rappresentare elementi di valutazione in 
considerazione delle dimensioni dell’Ente e della sua organizzazione. Si raccomanda, anche in tal caso, 
l’implementazione di un sistema di controllo di gestione, nelle forme e nelle modalità proporzionate 
all’organizzazione complessiva. 

Con quanto sopra, si esprime parere favorevole sul  piano della performance e piano degli obiettivi 
triennio 2018 – 2020 – esercizio 2018. 
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Angelo Cucco 
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