COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 79 DEL 08/11/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG PER L’ANNO 2011 E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI
AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

L'anno DUEMIAUNDICI il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 17,00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale
si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
Si No
GUARNA ANTONIO
Sindaco x
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO
CARMELO
Vicesindaco x
x
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore
Assessore
CREA GIUSEPPE
Assessore x
FOTI FRANCESCO

Assessore x

MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in
materia di produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed
innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle
pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali in particolare:
- l’art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in
coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di
gestione della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da
raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi
indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di
valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati;
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- l’art. 10 del D.lgs. 150/2009 disciplina il Piano della performance stabilendo che, al
fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente
un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando
indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e definendo indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance;
Visto il regolamento Uffici e Servizi di questo ente, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.71 del 22.09.2011;
Atteso che, al titolo X, è disciplinato il sistema di misurazione e valutazione del personale
adottato da questo ente;
che l’art.58 disciplina, specificatamente, il ciclo di gestione della performance, di cui
all’art.3 del d.lgs.vo n.150/2009;
che la prima fase del ciclo della performance è rappresentato dalla definizione ed
assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi e dei rispettivi
indicatori;
che il successivo art.60 del regolamento disciplina le modalità di definizione degli
obiettivi e degli indicatori che, annualmente, sono individuati con il Piano Esecutivo di
Gestione;
Dato atto che il Consiglio Comunale ha proceduto con deliberazione del Consiglio
Comunale n.17 del 06/06/2011, all’approvazione della relazione previsionale e
programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio fianziario 2011, al bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario 2011, al bilancio pluriennale 2011/2013;
Rilevato che la Giunta Comunale, in coerenza con la relazione previsionale e
Programmatica , approvata, annualmente, quale allegato al Bilancio di Previsione,
definisce e assegna ai responsabili di posizione organizzativa gli obiettivi attraverso il
PEG;
Ritenuto di assegnare ai Settori gli obeittivi per l’anno 2011 e le relative risorse umane e
strumentali così come riportato nell’allegato PEG;
Ricordato che all’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance è connessa la
possibilità di riconoscere al personale dipenente ed alle posizioni organizzative gli
incentivi legati alla produttività e l’indennità di risultato;
Atteso che con nota del 21 aprile 2011 , prot.n.ro 4696 e con successiva nota del 14 luglio
2011,
prot. n.ro 8238 il segretario comunale ha invitato i compoenti della Giunta Comunale e i
Responsabili dei Settori ad individuare gli obeittivi gestinali da conseguire nell’anno
2011;
che, con nota del 30 settembre 2011, prot.n.ro 11417, il Sindaco ha invitato i responsabili
a predisporre le schede relative all’assegnaione degli obiettivi da alegare al documento
finanziario;
Atteso che, ad oggi, nessuna indicazione è stata formulata dai responsabili dei settori ;
che la Giunta ritiene, opportuno, in ogni caso, individuare degli obiettivi gestionali da
assegnare ai Responsabili dei Settori, al fine di dare applicazione ai principi contenuti nel
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d.lgs.vo n.150/2009, recepiti da questa Amministrazione nel regolamento Uffci e Servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 22/09/2011;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del d.lgs.vo
n.267/90, qui integralmente trascritti;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione , per l’anno 2011, che anche se non
formalmente, allegato , si intende quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che con il PEG sono individutati gli obiettivi, che si intendono raggiungere
nell’anno 2011, meglio specificati nell’allegato A ;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI RESI DAI RESPONSABILI DEI SETTORI
AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole:
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

Il Responsabile del Settore Servizi Generali e Demografici
f.to dott.ssa Margherita Iamonte
Il Responsabile del Settore Urbanisitca , lavori pubblici e servizi
f.to arch. Antonino Diano

Il Responsabile del Settore Servizio Vigilanza
f.to dott.ssa Paola Scriva

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Ceravolo
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COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

OBIETTIVI GESTIONALI
PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2011
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SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI.
1. ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:
 OBIETTIVO 1:ADEGUAMENTO AL D.LGS.VO 105/2009 “OPERAZIONE TRASPARENZA”
PESO%= 40%
Descrizione
Completamento
sul
Portale
www.comune.montebellojonico.rc.it
della
sezione
“Operazione
Trasparenza”.



Indicatore di
conseguimento

Valore programmato o
target

Da conseguire entro il 30
novembre 2011.

Adeguamento al D.lgs.vo
150/2009.

OBIETTIVO 2: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PESO%= 70%
Descrizione

Indicatore di conseguimento

Valore programmato o target

Piano di formazione del
personale per l’anno 2012.

Approvazione da parte della
Giunta Comunale entro il 20
dicembre 2011.

Consentire la realizzazione
delle attività di formazione



OBIETTIVO 3: PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ’ PESO %= 100%
Descrizione

Indicatore di conseguimento

Piano
triennale
della
trasparenza e dell’integrità.

Approvazione da parte della
Giunta
Comunale
del
documento
contenente
il
Piano della Trasparenza e
pubblicazione sul sito entro il
31 dicembre 2011.

Valore programmato o target
Adeguamento
150/2009

al

Dlgs.vo
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TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SETTORE FINANZIARIO.
1. ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:
 OBIETTIVO 1: MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA’ E DELL’INCIDENZA DELLE SPESE
PER IL PERSONALE PESO%= 100%
Descrizione

Indicatore di conseguimento

Valore programmato o target

Patto di Stabilità interno.
Iincidenza
spese
personale/spese correnti.

Verifica costante dei saldi
mensili del Patto di Stabilità
interno.
Monitoraggio dei limiti delle
spese
del
personale
e
dell’incidenza
spese
personale/spese correnti.

Rispetto degli obiettivi per
l’anno 2011 del Patto di
Stabilità interno.
Rispetto del limite della spesa
del
personale
e
della
percentuale
di
incidenza
spese
personale/spese
corrente di cui all’art. 14 del
D.L. 78/2010.



OBIETTIVO 2: PROGETTI DI EQUITA’ FISCALE PESO%= 100%
Descrizione

Definizione di piani di lavoro e
progetti
di
recupero
e
controllo
delle
entrate
patrimoniali e tributarie.



Indicatore di conseguimento
Da
conseguire
novembre 2011.

entro

30

Valore programmato o target
Approvazione da parte della
Giunta Comunale di un’unità
di progetto intersettoriale da
realizzarsi nell’esercizio 2012, al
fine di perseguire l’equità
fiscale dei contribuenti.

OBIETTIVO 3: RECUPERO EVASIONE PESO%= 100%
Descrizione

Prosecuzione nella politica di
recupero
dell’evasione,
utilizzando i nuovi strumenti
messi a disposizione dalle leggi
finanziarie.

Indicatore di conseguimento
Da
conseguire
dicembre 2011.

entro

31

Valore programmato o target
Intensificare
recupero
tributaria.

l’attività
di
dell’evasione
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TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SETTORE URBANISTICA LL. PP. E SERVIZI.
1. ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:


OBIETTIVO 1: MONITORAGGIO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PESO%: 40%
Descrizione

Monitoraggio dei contributi di
costruzione dovuti per la
realizzazione di interventi edilizi
al fine di un controllo
immediato
sugli
importi
accertati nell’ambito delle
pratiche edilizie e un’attenta
verifica sugli effettivi incassi.



Indicatore di conseguimento
Da
conseguire
novembre 2011.

entro

20

Valore programmato o target
Assicurare tempestivi incassi
degli oneri di urbanizzazione.

OBIETTIVO 2: REALIZZAZIONE NUOVA TOPONOMASTICA PESO%= 80%
Descrizione

Indicatore di conseguimento

Studio di fattibilità per la
realizzazione
della
nuova
toponomastica in esecuzione
della Delibera di Giunta
Comunale n. 43/2011.

Approvazione da parte della
Giunta Comunale entro il 30
novembre 2011 dello studio di
fattibilità e/o del progetto.

Valore programmato o target
Consentire
il
aggiornamento
toponomastica.

completo
della

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI.
1. ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:
 OBIETTIVO 1: AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA, STRADARIO E NUMERAZIONE CIVICA
PESO%=80%
Descrizione
Attività di inserimento dei
nuovi toponimi, allineamento
stradario
e
numerazione
civica.

Indicatore di conseguimento
Da
conseguire
dicembre 2011.

entro

31

Valore programmato o target
Assicurare tempestivi incassi
degli oneri di urbanizzazione.
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TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SETTORE VIGILANZA
1. ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:
 OBIETTIVO 1:
PESO%= 80 %

RICOGNIZIONE SEGNALETICA E REDAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO

Descrizione
Ricognizione della segnaletica
stradale e redazione del piano
del fabbisogno.



Indicatore di conseguimento
Da conseguire
dicembre 2011.

entro

il

31

Valore programmato o target
Migliorare la viabilità nelle
strade urbane al fine di
prevenire incidenti.

OBIETTIVO 2: SPORTELLO UNICO SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Descrizione

Avviamento dello Sportello
Unico delle Attività Produttive
on line.

Indicatore di conseguimento
Da conseguire
dicembre 2011.

entro

il

31

PESO%= 100 %

Valore programmato o target
Adeguamento alla nuova
normativa in materia di rilascio
delle licenze.

Nota: L’indicatore di conseguimento è un parametro quantitativo rilevabile o un prodotto
definito accertabile o un evento definito verificabile che rende possibile l’attività di acquisizione
di informazioni : (risultato entro il………, con la firma della convenzione…….., con la
presentazione della proposta di regolamento……….,ecc.)
Il valore programmato o target è il livello di qualità che si vuole raggiungere : (aumento numero
di eventi nel mese di …….., aumento numero di verifiche nell’anno………,diminuzione dei
contenziosi per…….,ecc.). Gli obiettivi assegnati, limitati e variabili nel numero, sono relativi agli
obiettivi del settore assegnato.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.F.Pansera

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi……………….. all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e
contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n. ……….. del ………
Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to . Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 08/11/2011

Il Segretario Comunale
f.to . Dott.ssa Patrizia Bognoni
E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

