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SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 1716/2014 del 23/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

1A VARIAZIONE AL PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2014  

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli artt. da 4 a 10 del d.lgs. n. 150/2009 recanti la disciplina della “performance" nelle 
pubbliche amministrazioni;

Visto  il  paragrafo  2  delle  linee  guida  del  sistema  di  "Pianificazione,  Controllo  e 
Organizzazione", approvato dal Consiglio comunale in data 4/04/2013, ove è previsto che i 
progetti della Relazione Previsionale e Programmatica ,  il Piano Esecutivo di Gestione e gli 
obiettivi  di  progetto  costituiranno  il Piano  della  Performance (che  non  è  un  documento 
ulteriore ed aggiunto );

Vista la determinazione n. 1221 del 23/07/2014 “ Piano degli Obiettivi 2014” con la quale il 
Direttore Generale individuava gli indicatori di “Performance” tra la totalità degli indicatori di 
“Controllo di Gestione”

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  n.344  del  24  luglio  2014  “Approvazione  Piano  della 
Performance anno 2014”;

Considerato che:

l’assegnazione degli obiettivi gestionali (Piano Dettagliato degli Obiettivi PDO) è atto della 
Direzione Generale;

nel mese di agosto 2014 è stato fatto un accurato monitoraggio di tutti gli indicatori;.

sono state apportate delle modifiche agli indicatori sia di  Performance che di Controllo di 
Gestione, individuando all’interno degli stessi  la possibilità di  un passaggio da Controllo di 
Gestione a Performance e viceversa;

al citato art. 4 del D.Lgs 150/2009, comma 3, si dispone che eventuali variazioni, durante 
l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale siano 
tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance

in data 30 settembre 2014 gli indicatori di Performance, così come corretti ed individuati dal 
Direttore Generale, sono stati sottoposti al Nucleo Individuale di Valutazione e condivisi con i 
Dirigenti;



Dato atto che:

 il piano dettagliato degli obiettivi e s.m.i., approvato con il presente atto, sarà 
soggetto ad un monitoraggio trimestrale: entro il 30 ottobre per il terzo trimestre ed il 31 gennaio 2015 per il 
quarto trimestre;
 per  il  2014  tutti  i  Programmi  e  Progetti  che  costituiscono  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica  sono  stati  recepiti  nel  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi;

DETERMINA

 di  approvare  il  documento  a)  “Indicatori  di  Performance modificati  e 
passaggio di alcuni  indicatori  da Controllo di Gestione a  Performance” contenente gli  obiettivi 
gestionali individuati a fronte della programmazione 2014;

 di approvare il documento b) “Indicatori di Performance”

 di approvare il documento c) “Indicatori di Controllo di Gestione”;

 di  approvare  il  documento  d)  “Indicatori  modificati  da  Performance  a 
Controllo di Gestione”;

 di  dare  atto  che  gli  allegati  sopra  citati  costituiscono  il  “Cruscotto  di 
Direzione”;

 di inviare il presente documento al Collegio dei Revisori;

 di  disporre  la  presentazione  del  presente  provvedimento  alla  giunta, 
unitamente  alla  variazione  di  PEG  2014  che  recepisce  la  deliberazione  Consiliare  n.78  del 
02/10/2014  per  la  Salvaguardia  degli  Equilibri  di  Bilancio  anno  2014.
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