8900 - SETTORE SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
8930 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO,
DI GESTIONE E QUALITA'

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 2882 del 16/11/2017 - Esecutiva il 16/11/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO - Prot. Generale N° 263079 / 16/11/2017

PRC005 - Relazione Previsionale e Programmatica e Relazione al Rendiconto di
Esercizio
Responsabile: Patruno Consuelo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: 1° VARIAZIONE AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBBIETTIVI
ANNO 2017
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto:
 il paragrafo 2 delle linee guida del sistema di "Pianificazione, Controllo e
Organizzazione", modificato dal Consiglio comunale con deliberazione
n.13 del 14/03/2016, ove è previsto che le Azioni del Documento Unico di
Programmazione (DUP), il Piano Dettagliato degli Obbiettivi (PDO) e il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) costituiscano il Piano della Performance
(PP)
(che
non
è
un
documento
ulteriore
ed
aggiunto);


il PDO approvato con determinazione n.1185 del 08/05/2017;

Considerato che:
 ad ogni Obbiettivo Operativo del DUP sono assegnati Obbiettivi Gestionali
il cui perseguimento costituirà la base di valutazione della performance
organizzativa dei dirigenti;
 l'andamento degli Obbiettivi Gestionali è sottoposto ad almeno una
verifica infrannuale e ad una consuntivazione annuale;
 l’assegnazione di tali obbiettivi avviene con il PDO, atto del Direttore
Generale (DG), con il quale il DG può validare o modificare il target ed il
“peso” proposto da ogni dirigente;
 gli Obbiettivi Gestionali (tra i quali anche quelli riferiti all’integrità ed alla
trasparenza dell’azione amministrativa) sono rendicontati e pubblicati
almeno una volta all’anno in sede di Referto del Controllo di Gestione;
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more dell’approvazione delle
“linee guida per il Piano della Performance per gli Enti Locali”, ha indicato
come nota metodologica le “linee guida per il Piano della Performance dei
Ministeri”;
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in base agli indirizzi del documento sopra citato nel PDO verranno indicati
solo gli Obbiettivi Gestionali (solo indicatori/item con target) e gli
item/indicatori riferiti al controllo di gestione verranno gestiti
separatamente;

Dato atto che:
 dalla verifica infrannuale è emersa la necessità, da parte di alcune
direzioni, di apportare delle modifiche ai target definiti in sede di
approvazione del Piano Dettagliato degli Obbiettivi, come riportato
nell’elenco allegato quale parte integrante del presente atto (allegato A);
 contestualmente alla modifica dei target è stata variata, la tipologia
(controllo di gestione, performance, dato semplice e operativo) e la
natura (maggiore e minore) assegnata ad alcuni item/indicatori come
riportato nell’elenco allegato quale parte integrante del presente atto
(allegato B);
 il giorno 13/11/2017 si sono riuniti il Nucleo di Valutazione e il Direttore
Generale per verificare le richieste pervenute rispetto alle modifiche dei
target;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente
provvedimento ai seguenti soggetti: agli utenti interni tramite la INTRANET
comunale, agli utenti esterni mediante la pubblicazione sul sito istituzionale .
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
STRATEGICO, DI GESTIONE E QUALITA' come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
A3A0111h - Controllo di Gestione e Qualità;
DETERMINA
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di approvare l’allegato A) che evidenzia le variazioni apportate, rispetto
al target, agli Obbiettivi Gestionali individuati a fronte della
programmazione 2017;
di approvare l’allegato B) che contiene le modifiche, rispetto a tipologia e
natura, intervenute su alcuni Obbiettivi Gestionali (indicatori/item con
target);
di dare atto che gli indicatori/item evidenziati nei prospetti allegati
costituiscono parte dell’applicativo denominato “Direzionale per il
controllo di gestione e per la Performance dell’ente ed organizzativa”;
di inviare il presente atto al N.I.V.;
di inviare il presente documento al Collegio dei Revisori

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

