C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 31 del 20/03/2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE UMANE AI
RESPONSABILI DI SETTORE NELL'AMBITO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2020 E APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE.
L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di marzo alle ore 10:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE UMANE AI
RESPONSABILI DI SETTORE NELL'AMBITO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2020 E APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti
• deliberazione di Consiglio Comunale. n. 40 del 30.07.2019, con la quale è stata
approvata la “Definizione delle linee programmatiche del mandato per gli anni 20192024;
• delibera di C.C. n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
• delibera di C.C. n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022";
• delibera di G.C. n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di
settore".
• delibera di C.C. n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Primo
Provvedimento".
• delibera di G.C. n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di
Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs.
267/2000 - Primo provvedimento".
VISTI
• l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che dispone testualmente: "la giunta delibera il piano
esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di
previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è
redatto anche in termini di cassa" e al comma 3bis " Il PEG è deliberato in coerenza
con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è
allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei
programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato
degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano
della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono unificati organicamente nel PEG ";
•

l’art. 170 del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 prevede il Documento Unico di
Programmazione quale guida strategica ed operativa dell'ente;

•

Il Documento Unico di Programmazione, secondo il Principio contabile di
programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011), “costituisce, nel rispetto del
principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
generale di tutti gli altri documenti di programmazione”;
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- l’art. 3 dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 4 del 28.01.2016, dal quale risulta che: “I Settori costituiscono le strutture
organizzative di massima dimensione dell'Ente, dotate di complessità organizzativa con
riferimento alle attività svolte, alle competenze richieste, alla tipologia della domanda,
all'autonomia funzionale. Ai Settori sono assegnate risorse umane adeguate per
competenza e professionalità, e sono affidate funzioni ed attività che esercitano con
autonomia gestionale, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta
comunale”;
- l'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, che assegna al Sindaco il compito di attribuire, con
proprio provvedimento, ai responsabili di servizio le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107
del decreto stesso;
CONSIDERATO CHE
• il Piano esecutivo di gestione da intendersi organicamente unificato al piano degli
obiettivi e al piano della perfomance è lo strumento fondamentale per l’attuazione
dei programmi contenuti nel Documento unico di programmazione approvato
dall’organo consiliare;
• il contenuto del piano esecutivo di gestione deve essere riferito alla struttura
organizzativa dell’ente, secondo le proprie articolazioni, ognuna con il proprio
responsabile, incaricato con decreto del Sindaco;
ESAMINATI favorevolmente i seguenti documenti predisposti sulla base delle indicazioni
definite dall’amministrazione, proposti e valutati con i responsabili di ciascun settore:
•

il piano degli obiettivi, il piano delle performance e il piano dei centri di costo
conseguente alla assegnazione delle risorse disposta con il Peg contabile (Allegati
A, B e C );

RILEVATO che il Segretario Generale ha coordinato la predisposizione del piano degli
obiettivi 2020 attraverso il confronto con tutti i responsabili e che detto piano si caratterizza
per:
– il rilievo del sistema degli indicatori di attività e di risultato a beneficio e garanzia
degli stessi responsabili nella valutazione dei risultati conseguiti, ma soprattutto con
la finalità di rimarcare l’importanza che gli obiettivi assegnati hanno in termini di
efficienza ed efficacia della azione amministrativa;
– la scelta di predisporre schede progetto, anche a valenza poliennale, per quegli
obiettivi che presentano aspetti di ampia trasversalità al fine di evidenziare l’apporto
che ciascuna settore fornisce a piani di ampio respiro anche al fine di dare sostanza
al percorso voluto dal quadro normativo di riforma contenuto nel D.Lgs 150/2009 di
rilevazione della c.d. performance organizzativa;
– gli aspetti concernenti l’assegnazione delle risorse umane e strumentali per il
conseguimento degli obiettivi e di integrare il piano stesso con la formale
assegnazione dei pesi in termini di priorità ai singoli obiettivi previsti per ciascun
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responsabile ;
RITENUTO, pertanto, di assegnare ai responsabili di Settore e al Segretario Generale gli
obiettivi di gestione e le risorse umane evidenziate per ciascun servizio nei documenti
allegati al presente provvedimento;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 71 del
21.12.2017, in particolare l’art. 32: “1. Lo schema di PEG, è definito con riferimento agli
indirizzi programmatici e delle risultanze contabili contenuti nel DUP e nel bilancio
approvati dal Consiglio.
VISTO il vigente regolamento dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 72 del
21.12.2017, in particolare l’art. 3 che disciplina la composizione del Comitato di auditing
interno, “composto dal Segretario e da altri due responsabili scelti dalla Giunta comunale”
e l’art. 27 in materia di controllo sulla qualità, dove si prevede che “la Giunta comunale,
contestualmente al Piano esecutivo di gestione, approva un programma triennale per
individuare i servizi oggetto di controllo, la periodicità del controllo e gli indicatori da
utilizzare (qualora non già indicati nella carta dei servizi)”;
RITENUTA la propria competenza ai sensi art. 48, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
DI DARE ATTO del parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione
dai responsabili di settore: Curti Jessica, Alessandra Gherardi, Barbieri Giuliano, Sorrivi
Corrado, Barchi Roberta, Soncini Alberto, Mareggini Rina.
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:
• del Segretario Generale, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• del Responsabile del Settore Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico–finanziaria e sul
patrimonio dell’Ente;
SI DA' ATTO che l'assessore Vanni Sgaravatti partecipa alla seduta tramite collegamento
in videoconferenza;
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare il piano degli obiettivi, il piano delle performance e il piano dei centri di
costo, secondo quanto definito negli allegati A, B e C al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di approvare la dotazione organica dell’ente, con l’indicazione del personale
assegnato a ciascun settore, come indicato nell’allegato D al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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3) di dare atto che alla presente delibera è allegato il parere favorevole dei
responsabili dei settori (all. E);
4) di individuare, ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, i
responsabili Curti Jessica, Gherardi Alessandra ed il Segretario Generale Rosario
Napoleone quali componenti del comitato di auditing interno in ragione delle
specifiche competenze e degli elementi di trasversalità che si ritiene di dover
privilegiare in questa fase ancora di avvio e di assestamento del nuovo sistema dei
controlli .
5) di ottemperare all’obbligo imposto dall''art. 23 e dall’art. 10 comma 8 lett. b) del
D.Lgs. n. 33/2013, disponendo la pubblicazione della presente deliberazione sul
sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione Amministrazione
trasparente/ sotto sezione Perfomance
Ravvisata l’urgenza
Con voto unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, al fine di rendere disponibili gli stanziamenti di
entrata e di spesa ai Responsabili di Settore, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

