
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 01/04/2020 11.119

L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di Aprile, alle ore

convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

10:25, nella sede del Comune, in seguito a
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Oggetto INTEGRAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

202012022 - ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO

DEGLI OBIETTIVI 2020/2022.

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 119 DELL’I APRILE 2020

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DL GESTIONE
(P.E.G) 2020/2022. -ADOZIONE DEL PIANO DELLA
PERFORMANCE E PLANO DEGLI OBIETTIVI 2020-2022

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dal Direttore Generale, che di seguito si
riporta:

PREMESSO che i ‘art. 107 del D. Lgs 188.2000, n. 267 e I ‘art. 4 dcl D. Lgs.
30.3.2001, n. 165, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e
controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall ‘altro, prevedono che:
- gli Organi dì governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,

ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verUicano la rispondenza dei risultati
dell ‘attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

— ai Dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell ‘attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi
dell ‘ente;

PRESO ATTO che I ‘art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, come modUicato dal D.
Lgs. n. 126/2014, prevede che:
- la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (RE. G) in termini di competenza;
- il RE. è riferito ai ,nedesimi esercizi considerati nel bilancio;
- il PE.G. individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle

dotazioni necessarie, ai responsabili dei sen’izi;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 2 7/01/2020 con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D. UR), in coerenza con il quale
sono stati form ulati obiettivi e priorità rappresentati nella presente proposta di Piano
della Peiformance e relativi allegati;

TENUTO CONTO che, con deliberazione consiliare ti. 10 del 2 7/01/2020,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2020/2022, successivamente variato con deliberazione consiliare ti. 24 dcl
21/02/2020;

DATO ATTO che con delibera di Giunta ‘i. 99 del 3.3.2020 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PE. G.) con riguardo alla sola pare inerente
l’assegnazione delle risorse finanziarie ed umane, essendo a tale data ancora in corso
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la riorganizzazione dell ‘Ente, condizione clic non ha consentito la definizione in modo
del tutto compiuto degli obiettivi del PDO/Piano della Perjònnance;

ATTESO che la riorganizzazione dell ‘Ente, alla data odierna, ha avuto
sufficiente compimento pci’ poter completare 1 ‘attività di programmazione degli
obiettivi in conseguenza della nomina di tre nuovi dirigenti;

VISTO l’uil. 10, comma I, del D. Lgs. n. 150/2009 il quale dispone che le
anuninistrazioni 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 rjferimento agli obiettivi
/ìnali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della peiformance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatoii;

DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108,
comma i, del TUE.L. e il piano della peiformance di citi all’arL 10 del D. Lgs. 27
ottobre 2009, ti. 150, sono unificati organicamente nel PE.G ai sensi dell ‘art. 169,
comma 3 bis, del TUE.L.;

VISTO l’art. 5, commi 01 e 1, del D. Lgs. n. 150/2009, il quale dispone che gli
obiettivi si articolano in obiettivi generali e obiettivi specifici e che gli obiettivi
generali sono determinati con apposite linee guida adottate sii base triennale con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza
unificata;

DATO ATTO clic al momento non ,‘iszdtano adottate le predette linee guida e che
laddove le stesse venissero definite in corso d ‘anno e con esse i soprarichiamati
obiettivi generali, gli stessi andranno ad integrare il presente Piano;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’alt 108, comma 1, del TUE.L., compete al
Direttoi-e Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la
proposta di Piano Esecutivo di Gestione;

VISTA l’attuale proposta di Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della
performance per gli esercizi 2020/2022, contenente altresì gli ‘Obiettivi prioritari pci’
l’anno 2020 “, formulata ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione t’PE.G)
sopra richiamato;

CONSIDERATO che il documento PE.G è stato predisposto nel rispetto dei
seguenti principi:
- la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è

stata concordata ti-a Direttore generale, Dirigenti e Giunta comunale;
- le risorse previste appaiono adeguate agli obiettivi prefissati, alfine di consentire

ai Dirigenti la corretta attuazione della gestione;
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RICORDATO che il PE.G, inteso quale strumento di gestione. può essere
modificato, ai sensi dcli ‘or. 175, comma 9, del T U.E.L, entro il termine del 15
dicembre, a seguito di motivata segnalazione dei responsabili di servizio, da inoltrarsi
al Sindaco ed al Settore Finanziario, ai sensi dell ‘ml. 40 del vigente Regolamento di
Contabilità:

DATO ATTO che la presente deliberazione, quanto agli obiettivi cui dovesse
essere con-data l’atti-i buzione del salai-io accessorio del Personale delle Categorie, si
intende assunta fatto comunque salvo il i-ispetto dei vincoli generali contrattuali
nazionali e decentrati, di Bilancio e difinanza pubblica:

RITENUTO di richiamare e confermare quanto già disposto con precedente
delibera di Giunta ti. 99 del 3.3.2020 in tema di gestione dei capitoli di entrata, di
spesa e loro variazioni, nel rispetto del vigente sistema nonnativo legislativo e
regolamentare;

PRESO ATTO che, con Deliberazione di Giunta comunale ti. 31 del 3 1/01/2020,
è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
anni 2020/2022, ivi compresi gli obiettivi annuali di attuazione del piano medesimo;

VISTI:
- il D. Lgs. a 267/2000:
- il D. Lgs. ti. 165/2001;
- il D. Lgs. ti. 150/2009;

RJc’HIAMATE le norme statutarie, regolamentari e di legge che disciplinano
l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione, in particolare la Sezione Il del vigente
Regolamento di Contabilità dell ‘Ente, il Titolo lI “Programmazione e Bilancio” del
TUE.L.;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei sen’izi;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5
della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott. Marco
Giampieri Funzionario della Direzione Generale che, unitamente all’hzg. Maurizio
Bevilacqua Direttore Generale, ha sottoscritto la dichiai-azione di assenza di conflitto
di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente:

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica:
- del Direttore Generale, in merito al Piano della Performance Piano degli Obiettivi:

ATTESA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell ‘art. 169 dcl TU&L;

si propone quanto segue
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1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) di approvare, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione (‘PE.G) per il
triennio 2020-2022 già adottato con delibera di Giunta n. 99 del 3.3.2020, il Piano
della Peifonnance - Piano degli Obiettivi 2020-2022, di cui all’allegato “A”
contenente altresì gli• “Obiettii’i prioritari per l’anno 2020 “ come riportati nella
Tabella i A;

3) di stabilire clic la realizzazione degli obiettivi di cui alla Tabella i A, sopra
richiamata, costituisce elemento di particolare rilevo nella valutazione della
peifonnance individuale della Dirigenza con riguardo ai fattori: “Raggiungimento
di specifici obiettivi “, “Contributo alla peiformance generale dell’Ente” e
“Competenze “; circa tale ultimo fattore con specìco rffrrimento alla ‘‘apacità di
integrazione “ dimostrata;

4,) di a/fidare ai Dirigenti Responsabili delle Direzioni, meglio individuati
nell ‘apposito allegato “A “, gli obiettivi ivi indicati;

5) di ribadire come già stabilito con deliberazione di Giunta ii. del 3.3.2020 che
tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione agli eventuali
monitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Responsabile del Servizio
Finanziario potranno effettuare in ordine all ‘andamento delle entrate assegnate ai
vari centri di responsabilità;

6) di stabilire che tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione ai
monitoraggi periodici clic il Direttore Generale ed il Nucleo di Valutazione
dovranno effettuare, sia per verUìcare il grado di realizzazione degli obiettivi
programmati, sia al fine di aggiornare la programmazione degli obiettivi stessi,
attività che dovrà essere necessariamente effettuata, e sin da ora disposta, al
tennine dell ‘attuale emergenza sanitaria, momento in citi si avranno più chiare e
stabili condizioni di contesto, necessarie a qualsiasiforma di programmazione;

7,) di dare atto che con Deliberazione di Giunta n. 31 del 3 1/01/2020 è stato adottato
il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anni
2020/2022, i citi obiettivi costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano
della Perfòrmance che si approva con la presente deliberazione;

8) di dare atto che la presente deliberazione, quanto agli obiettivi cui dovesse essere
correlata l’attribuzione del salario accessorio del Personale delle Categorie, si
intende assunta fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli generali contrattuali
nazionali e decentrati, di Bilancio e di finanza pubblica;

9,) di inviare copia della presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati, a tutti i
Dirigenti dell ‘Ente;

10,) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Giampieri;
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11) di dare atto clic il presente provvedimento è rilevante ai Jìni della pubblicazione
sul sito Internet comimale ai sensi dcli ‘art 37 dei D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile, reso ai sensi deH’art. 49 comma i D. Lgs. 267/2000, nonché le
dichiarazioni, riportate nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DE LIBERA

I) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di approvare, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione (RE.G) per il triennio
2020-2022 già adottato con delibera di Giunta n. 99 del 3.3.2020, il Piano della
Performance - Piano degli Obiettivi 2020-2022, di cui all’allegato “A” contenente
altresì gli “Obiettivi prioritari per l’anno 2020” come riportati nella Tabella I A;

3) di stabilire che la realizzazione degli obiettivi di cui alla Tabella i A, sopra
richiamata, costituisce elemento di particolare rilevo nella valutazione della
performance individuale della Dirigenza con riguardo ai fattori: “Raggiungimento
di specifici obiettivi”, “Contributo alla performance generale dell’Ente” e
“Competenze”; circa tale ultimo fattore con specifico riferimento alla “Capacità di
integrazione” dimostrata;

4) di affidare ai Dirigenti Responsabili delle Direzioni, meglio individuati
nell’apposito allegato “A”, gli obiettivi ivi indicati;

5) di ribadire come già stabilito con deliberazione di Giunta n. 99 del 3.3.2020 che
tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione agli eventuali
monitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Responsabile del Servizio
Finanziario potranno effettuare in ordine all’andamento delle entrate assegnate ai
vari centri di responsabilità:

6) di stabilire che tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione ai
monitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Nucleo di Valutazione
dovranno effettuare, sia per verificare il grado di realizzazione degli obiettivi

Deliberazione n. 119 dell’ I aprile 2020 5



COMUNE Dl ANCONA

programmati, sia al fine di aggiornare la programmazione degli obiettivi stessi,
attività che dovrà essere necessariamente effettuata, e sin da ora disposta, al termine
dell’attuale emergenza sanitaria, momento in cui si avranno più chiare e stabili
condizioni di contesto, necessarie a qualsiasi forma di programmazione;

7) di dare atto che con Deliberazione di Giunta n. 31 del 3 1/01/2020 è stato adottato il
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anni 2020/2022,
i cui obiettivi costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano della
Performance che si approva con la presente deliberazione;

8) di dare atto che la presente deliberazione, quanto agli obiettivi
correlata l’attribuzione del salario accessorio del Personale
intende assunta fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli
nazionali e decentrati, di Bilancio e di finanza pubblica;

• cui dovesse essere
delle Categorie. si

generali contrattuali

9) di inviare copia della presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati. a tutti i
Dirigenti dell’Ente;

1 0) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Giampieri;

Il) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi deil’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4. D. Lgs. a. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, stante l’urgenza di assegnare ai Dirigenti gli obiettivi, per il triennio
2020-2022, verso cui indirizzare l’attività gestionale delle Direzioni loro assegnate.

ALLEGATI

> ALL. “A” (in flle.pdf.p7m);
> Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

Dichiarazione in merito all’assenza
incompatibilità;

> Dichiarazioni Pubblicazione on line su
Pretorio”. (tutti in file pdf.p7m)

di conflitto di interessi e cause di

“Amministrazione Trasparente” e “Albo
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

MANCINELLI VALERIA MONTACCINI GIOVANNI
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