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Presente

Paggi Massimo Assessore Presente

28-07-2022

Deliberazione n. 111

L'anno  duemilaventidue, il giorno  ventotto, del mese di luglio, alle ore 17:40 e seguenti, in Assisi,
negli Uffici Comunali di “S. Maria degli Angeli”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente
convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Capitanucci Alberto Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Leggio Fabrizio Assessore Presente

Assente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dott. ssa Patrizia Laloni

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

D.Lgs. n.118/2011 - Piano della Performance per il triennio 2022-2024. PEG/Piano dettagliato
degli obiettivi (PDO) 2022.  Approvazione.

L’ESTENSORE
dott. ssa Gaudenzi Patrizia

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
 Data: 28-07-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 28-07-2022

IL DIRIGENTE SETTORE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA,
SERVIZI ALLA PERSONA,
POLITICHE EDUCATIVE
dott.ssa Patrizia Tedeschi

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Patrizia Laloni

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Patrizia Laloni

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il Sistema di gestione della performance, disciplinato nel Regolamento sull’ordinamento-

degli uffici e dei servizi comunali, con deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 6

luglio 2017, è stato modificato ed integrato per quel che riguarda la misurazione e la

valutazione dei Dirigenti e del Segretario Generale; la nuova metodologia introdotta si

armonizza, nel suo complesso, con le restanti norme del ciclo della performance, tenendo

conto altresì delle modifiche apportate al D.Lgs. n.150/2009, dal D.Lgs. 25/05/2017 n.74 e

dal D.Lgs. n.75/2017, modificativo dell’art. 40 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001;

con detta modificazione è stato, tra l’altro, garantito il collegamento tra Ciclo della-

Performance e Piano della prevenzione della corruzione e trasparenza;

il sistema di valutazione, a livello metodologico, tiene conto anche dei principi propri delle-

fasi della programmazione e gestione contabile degli enti territoriali introdotti dal D.Lgs.

118/2011 e recepiti dal Comune di Assisi nel Regolamento di contabilità (DCC n.26/2017);

con deliberazione n. 91 del 22 giugno 2022, la Giunta Comunale, su proposta del Nucleo di-

Valutazione, ha aggiornato detto Sistema prevedendo una nuova ponderazione del peso

degli obiettivi strategici al fine di favorire la pianificazione di quelli ritenuti fondamentali dagli

atti di programmazione dell’Ente quali DUP e gli altri Piani che confluiscono, ai sensi del

D.L. n.80/2021, nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

l’art 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che spettano ai dirigenti la direzione-

degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme fissate dagli statuti e dai regolamenti,

nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa,

di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo, anche mediante l’adozione

degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

ai sensi dell’art. 165 del Tuel, commi 8 e 9, a ciascun servizio è correlato un settore-

organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, per cui è preposto un
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Patrizia Laloni

responsabile e a ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di

mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del

servizio;

con deliberazione Consiliare n.12 del 11/04/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione-

finanziario 2022-2024;

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 67 del 28 aprile 2022, nell’ambito del ciclo della-

performance, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022-2024

assegnando le risorse finanziarie, strumentali ed umane ai Dirigenti dei Settori organizzativi

dell’Ente, rinviando a successivo e specifico provvedimento l’approvazione del Piano

Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 2022;

nella seduta del 10 maggio u.s. la Giunta Comunale ha approvato, in applicazione del-

Regolamento dei controlli interni, con deliberazione n.71, il Piano operativo per il controllo

strategico anno 2022;

Dato atto che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 23 dicembre 2021 è stata approvata la-

macrostruttura organizzativa, intesa come struttura di massima dimensione del Comune di

Assisi con assetto basato su 5 Settori sotto la direzione di altrettanti Dirigenti, stabilendone

la decorrenza dal 1 maggio 2022, al fine di dare concreta attuazione al piano triennale del

fabbisogno del personale, e confermando sino al 30 aprile 2022 il vecchio assetto

organizzativo comprensivo di Uffici e Posizioni organizzative,

con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 28 aprile 2022 è stata-

disposta la proroga dell’assetto organizzativo preesistente fino al 30 giugno 2022;

coerentemente con gli atti anzidetti la Giunta comunale con deliberazione n. 89 del 16-

giugno 2022 approvava la nuova struttura organizzativa comunale, ovvero quella basata su

5 Settori, con decorrenza 1 luglio 2022, che prevede anche la Direzione della Segreteria

Generale attribuita al Segretario comunale;

con D.G.C. n. 93 del 29 giugno 2022 si approvava il PIAO con il quale si provvedeva ad-
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Patrizia Laloni

assegnare , fra l’altro, ai nuovi Settori organizzativi (D.G.C. n.89/2022) le risorse umane;

ai sensi del D.Lgs. n.165/2001, il Sindaco, con specifici decreti sindacali, ha provveduto, in-

data 30 giugno u.s., ad assegnare gli incarichi  dirigenziali sia ai Dirigenti dell’Ente con

contratto a tempo indeterminato e sia a quelli a tempo determinato, individuati con le

procedure ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come segue:

Dott.ssa Patrizia Laloni – Dirigente Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Turismo e Cultura;

Avv. Antonio Gentili – Dirigente Settore Polizia Locale e Attività Economiche;

Dott.ssa Patrizia Tedeschi – Dirigente Settore Programmazione finanziaria, Servizi alla

persona, Politiche educative;

Ing. Matteo Castigliego – Dirigente Settore Lavori e Opere pubbliche, Servizi alla Città e

successivamente in data 11 luglio 2022 Dirigente ad interim del Settore Gestione e

Valorizzazione del  Paesaggio e del Territorio, nelle more della procedura concorsuale in corso

per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Tecnico;

i Dirigenti di Settore di cui sopra hanno provveduto alla micro-organizzazione dei Settori di-

competenza con propri atti determinativi ed il Segretario Generale alla

micro-organizzazione della Direzione Segreteria Generale e su specifico decreto sindacale

della micro-organizzazione del Settore la cui direzione è stata successivamente assegnato

ad Interim all’unico Dirigente tecnico in servizio (art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento

degli uffici e servizi comunali);

Rilevato pertanto per quanto sopra specificato che sono state ultimate tutte le attività amministrative

necessarie per la definizione puntuale della Performance dell’Ente 2022, potendosi ora attribuire gli

obiettivi strategici ai Dirigenti sopra indicati e al Segretario Generale in base al nuovo sistema di

misurazione e valutazione della performance dell’Ente (D.G.C. n. 91/2022);

Evidenziato che gli obiettivi ai fini della valutazione della performance dei Dirigenti, ad avvenuta loro

individuazione in base alle Linee programmatiche e alle rispettive declinate azioni strategiche di

mandato,  sono stati misurati dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 27.07.2022 e in data

28.07.2022 e costituiscono il  cosiddetto P.D.O. (Piano dettagliato degli obiettivi) relativo al corrente
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Patrizia Laloni

esercizio, che costituisce parte integrante del PEG 2022 che, approvato con la citata  D.G.C. n.67/2022,

sarà oggetto di specifiche modifiche per quanto concerne principalmente la parte finanziaria, a seguito

della Riorganizzazione dell’Ente efficace dal 1 luglio u.s.;

Dato atto che:

- nell’ambito del PDO 2022 sono stati individuati, comuni a tutti Dirigenti, specifici obiettivi per la

misurazione della applicazione delle misure previste nel vigente PTPCT 2022 – 2024 come pure

l’aggiornamento del Piano medesimo per la parte relativa alla trasparenza e ai procedimenti contenuti

nelle diverse aree di rischio, resisi necessari a seguito della generale riorganizzazione dell’Ente;

- gli obiettivi di cui al PDO 2022, sono coerenti con gli altri atti di programmazione contenuti nel PIAO

2022-2024, quali a titolo esemplificativo, quelli riguardanti l’accessibilità e le politiche dell’Ente in

materia di personale e quelli specifici per il Segretario Generale che sono stati misurati dai componenti

esterni del Nucleo di Valutazione;

Richiamati

il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs.n.150/2009 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì il vigente Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali di contabilità e

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il sistema di misurazione e valutazione della performance dei Dirigenti e del Segretario Generale

approvato con D.G.C. n.91 del 22 giugno 2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato

con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

di approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) per l’esercizio finanziario 2022,1)
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presente in atti che si intende integralmente riportato, redatto ai sensi del vigente sistema di

misurazione e valutazione della performance che, integrando il PEG 2022-2024, approvato con

D.G.C. n. 67 del 28 aprile 2022 che sarà oggetto di specifiche modifiche per quanto concerne la

parte finanziaria, a seguito della Riorganizzazione dell’Ente efficace dal 1 luglio u.s., che

perfezionerà la fase programmatoria del ciclo della performance per l’anno 2022;

di dare atto altresì che i Dirigenti responsabili di Settore, di seguito indicati, sono incaricati della2)

gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali proprie delle rispettive direzioni di

Settore per il perseguimento degli obiettivi individuati nel PDO 2022:

Dott.ssa Patrizia Laloni – Dirigente Settore Affari Generali, Entrate e Tributi, Turismo e Cultura;

Avv. Antonio Gentili – Dirigente Settore Polizia Locale e Attività Economiche;

Dott.ssa Patrizia Tedeschi – Dirigente Settore Programmazione finanziaria, Servizi alla persona,

Politiche educative;

Ing. Matteo Castigliego – Dirigente Settore Lavori e Opere pubbliche, Servizi alla Città e

Dirigente ad interim del Settore Gestione e Valorizzazione del  Paesaggio e del Territorio;

di dare atto che il presente provvedimento di approvazione del PDO 2022, integra il Piano3)

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2022-2024, di cui alla  D.G.C.n. 93/2022,

nella SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE, Sottosezione

di programmazione – Performance;

di partecipare copia del presente atto ai Dirigenti Responsabili di Settore, al Nucleo di4)

Valutazione e all’Organo di Revisione Contabile;

di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale dell’amministrazione nella sezione5)

“Amministrazione trasparente – Piano della Performance”.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime favorevole espresso in forma palese, questo atto

immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0039279 del 03.08.2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 18.08.2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 03.08.2022


