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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.      154 del   19/04/2011

OGGETTO:   Piano Dettagliato degli Obiettivi Anno 2011- (P.d.o. 2011)

 L'anno   duemilaundici, il giorno   diciannove del mese di   aprile alle ore   16,00 nella

Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di

legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) AGUZZI  STEFANO SINDACO

            

Presente

2) CUCUZZA  MARIA ANTONIA RITA VICE SINDACO

   

Presente

3) FALCIONI  MAURO ASSESSORE ANZIANO

   

Presente

4) ANTOGNOZZI  SIMONE ASSESSORE

   

Presente

5) DELVECCHIO  DAVIDE ASSESSORE

     

Assente

6) LOMARTIRE  GIANLUCA ASSESSORE

   

Presente

7) MANCINELLI  FRANCO ASSESSORE

   

Presente

8) SANTORELLI  ALBERTO ASSESSORE

   

Assente

9) SERFILIPPI  LUCA ASSESSORE

   

Presente

10) SEVERI  RICCARDO ASSESSORE

   

Presente

11) SILVESTRI  MICHELE ASSESSORE

   

Presente

Assenti:   2     Presenti:   9

Assume la Presidenza il Sig.   AGUZZI  STEFANO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale   

RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO: Piano Dettagliato degli Obiettivi Anno 2011- (P.d.o. 2011)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.91 del 31 marzo u.s., esecutiva, sono

stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, la Relazione Previsionale e

Programmatica, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e relativi allegati;

Visto il programma triennale dei Lavori pubblici e l'elenco annuale, allegati al Bilancio di

Previsione 2011;

Visti gli articoli 196 (“Controllo di gestione”) e 197 (“Modalità del controllo di gestione”) del

D.lgs 267/2000, i quali prevedono che al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi

programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, vi sia la necessità di

predisporre un Piano Dettagliato degli Obiettivi da valutare costantemente nel suo stato di

attuazione al fine di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

Dato atto che il Direttore Generale e il Servizio Controllo di Gestione, contestualmente alla fase

di predisposizione del Bilancio di Previsione e del Peg,  hanno provveduto a convocare in appositi

incontri tenutisi nel periodo dal 24 febbraio u.s. all'otto marzo u.s., i Dirigenti e i Funzionari

A.p.o. al fine di procedere con gli stessi, ed in concerto con i singoli Assessori di riferimento alla

negoziazione degli obiettivi, dei programmi e delle dotazioni caratterizzanti i relativi incarichi

dirigenziali di periodo;

Considerato che a seguito di tali incontri è stato predisposto da parte del Servizio Controllo di

Gestione il Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2011 (P.D.O.), indicando con il maggior

dettaglio possibile le azioni da intraprendere al fine di indirizzare l'attività gestionale delle unità

organizzative al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi politici, attraverso anche il

coordinamento organizzativo e temporale delle attività da compiere, e cercando nel contempo di

rendere misurabili gli obiettivi mediante l'individuazione di indicatori appositi;

Dato atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha visionato gli obiettivi relativi all'anno

2011 e ha proceduto alla loro validazione, individuando contestualmente alla Direzione Generale

una serie di attività ritenute strategiche ai fini della valutazione complessiva dell'Ente;

Visto il Provvedimento del Direttore Generale n° 755 del 19 aprile 2011 con il quale viene

approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2011 ai sensi dell'art.108 del D.lgs 267/2000;

Considerato che , in data odierna con delibera n.153,   la Giunta Comunale ha proceduto, altresì ad   

approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011 ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 194 del 15 settembre 2009 con la quale sono stati

approvati gli indirizzi generali di Governo;

Viste le disposizioni inerenti la misurazione e valutazione della Performance introdotte dalla

Riforma del pubblico impiego di cui al D.lgs 150/2009, con particolare riferimento all'adozione di

metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale,
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organizzativa e complessiva di ciascun ente, dando vita ad un ciclo di gestione, articolato per fasi,

che parta dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, con l'individuazione dei valori attesi e

degli indicatori di riferimento, per arrivare fino alla rendicontazione dei risultati;

Vista la Delibera di G.C. n. 502 del 31/12/2010 con la quale è stato istituito l'Organismo

Indipendente di Valutazione e si è dato atto della volontà da parte dell'Ente di avviare il processo

di riforma di cui al D.lgs 150/2009;     

Considerato che a tale riguardo, è stato già elaborato all'interno del nostro Ente, un documento

contenente le indicazioni per l'applicazione della nuova normativa di cui al D.lgs 150/2009,

nonché contenente principi per il nuovo sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;   

Ravvisato che è intenzione dell'Ente approvare entro breve termine tale documento, il quale è   

attualmente all'esame di apposite Commissioni paritetiche all'uopo costituite;   

Considerato che, nelle more dell'approvazione definitiva dell'atto di cui sopra, l'Amministrazione

ritiene necessario individuare sin da ora, nell'ambito delle Linee di mandato,  una serie di piani e

progetti strategici ai quali si collegano alcuni obiettivi del P.d.o. 2011 , dando atto che in base allo

stato di avanzamento degli stessi si procederà alla valutazione della Performance Organizzativa

all'interno dell'Ente;    

Ritenuto pertanto di approvare l'elenco di tali Progetti Strategici come risultanti dall'allegato b)

che costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato solo all'originale);   

Dato atto che i Responsabili sono tenuti a rispondere del risultato della loro attività sotto il profilo

dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e che a tal fine dovranno comunicare

tempestivamente al Servizio Controllo di Gestione, qualsiasi variazione sostanziale dovesse

verificarsi in relazione al perseguimento degli obiettivi indicati nel P.d.o., apportando in corso

d'anno le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie;   

Considerato che le modifiche al Piano dettagliato degli obiettivi, proposte in corso d'anno,

verranno esaminate dal Direttore Generale il quale, sentita la Giunta Comunale, provvederà con

proprio provvedimento ad apportare le variazioni ritenute necessarie al P.D.O. precedentemente

approvato;    

Visto il Regolamento di organizzazione e la struttura di primo livello dell'ente di cui alla delibera

di Giunta n.376 del 22.09.2009 e successive modificazioni;   

Vista la delibera di G.C. n.418 del 4 novembre 2008 avente per oggetto “Provvedimenti definitivi

in ordine alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2008-2010 così come

integrata con successiva deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 1/2/2011”;

Richiamato il Regolamento di Contabilità del Comune;

    

Vista altresi' la Direttiva del Direttore Generale n. 44 del 24 febbraio 2009 relativa a: “Indicazione

codice obiettivo P.D.O. negli atti di impegno di spesa e di accertamento di entrata”;

    

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi

dell'art.49 del D.lgs 267/2000:
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a) responsabile del servizio interessato (Direttore Generale)   

b) responsabile Servizio Ragioneria (Ragioniere Capo) in data 19.4.2011;   

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. di PRENDERE ATTO del Piano Dettagliato degli obiettivi anno 2011 distinto per Settori e

Strutture specifiche, cosi' come risultante dal testo allegato a) alla presente deliberazione

(compreso solo  nell'originale)

2. di APPROVARE l'elenco dei Piani e Programmi Strategici di cui all'allegato b) (compreso

solo nell'originale);

3. di DARE ATTO che le risorse finanziarie sono già state assegnate ai singoli Dirigenti con

deliberazione di Giunta Comunale n.153 in data odierna, con la quale è stato approvato il Peg

per l'anno 2011

4. di STABILIRE che ogni responsabile, provveda a comunicare tempestivamente al Servizio

Controllo di Gestione qualsiasi variazione sostanziale dovesse sorgere in relazione al

perseguimento degli obiettivi indicati nel P.d.o.2011 , al fine di poter apportare in corso

d'anno le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie;

5. di DARE ATTO che le modifiche al Piano dettagliato degli obiettivi, proposte in corso

d'anno, verranno esaminate dal Direttore Generale il quale, sentita la Giunta Comunale,   

provvederà con proprio provvedimento ad apportare le variazioni ritenute necessarie al P.d.o.

precedentemente approvato;    

6. di DARE ATTO che le risorse strumentali sono quelle già in dotazione ai singoli Settori e

Strutture specifiche riservando alla Direzione Generale le necessarie verifiche alla luce delle

ulteriori richieste;

7. di STABILIRE altresì che la Direzione Generale ai sensi dell'art.6, comma 6 del Regolamento

di organizzazione approvato con atto di Giunta n.376 del 22/09/2009, provvederà se

necessario ad effettuare le opportune modifiche alle già assegnate risorse umane in dotazione

ai dirigenti interessati;    

8. di STABILIRE altresì che ogni responsabile comunichi tempestivamente al Servizio Controllo

di Gestione ogni sostanziale variazione intervenuta nelle dotazioni finanziarie, umane e

strumentali assegnate, rispetto a quelle indicate in sede di predisposizione del Piano

dettagliato degli obiettivi;   

9. di DARE ATTO che le attività dei dirigenti, delle A.p.o. e dei dipendenti saranno valutate con

il sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (Smivap) di prossima approvazione

da parte della Giunta Comunale;   

10. di DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.lgs n.267/2000.

“””””””””””””””””””””
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__________   

Copia del presente atto viene inviato per le procedure attutive ai Dirigenti
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale

F.to  Aguzzi  Stefano F.to  Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N.   154    del    19/04/2011 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e

contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,

D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.

267/2000;

Fano, lì   02/05/2011

L'incaricato dell'ufficio segreteria

ROMAGNA CARLA                                  

_____________________________________________________________________________

_


