
COMUNE DI ANZI
Provincia di Potenza

COPIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

REG. N.52  DEL 17.6.2017

Oggetto
Approvazione  Piano  Risorse  e  Obiettivi  (P.R.O)  2017/2018/2019  e

Sistema valutazione personale dipendente - produttività anno 2016.

L’anno Duemiladiciassette, il giorno  Diciassette, del mese di  Giugno alle ore 13,00

nella  sala  delle  adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  verbalmente,  la  Giunta

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Presenti Assenti

Cilibrizzi Piera Sindaco X

Raimondi Mario
Vicesindac

o
X

Buchicchio Angelo Assessore X

Totali 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della

seduta il Segretario Comunale, dott. Giuseppe Romano .

Assume la Presidenza il Sindaco D.ssa Piera Cilibrizzi, che verificato che gli intervenuti

sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del

giorno indicato in oggetto.

 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione, per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui
controlli  interni” approvato con delibera consiliare n.2 del 23.1.2013 – esecutiva come per legge,  hanno
espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

• il responsabile del servizio amministrativo,  (art.  49, c.1  ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs.
n.267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

• il  responsabile  del  servizio  finanziario,  (art.  49,  c.1  ed  art.li  147  c.1  e  147  bis, c.1  del  D.lgs.
n.267/2000),   attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria  (art. 49,
c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000);

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.n.267/2000:
1. La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del Bilancio di
Previsione (....).  Il  PEG è riferito ai  medesimi esercizi  considerati  nel  bilancio,  individua gli  obiettivi  della
gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente articoli, secondo
il  rispettivo  oggetto.  Le spese sono articolate in missioni,  programmi,  titoli,  macroaggregati,  capitoli  che
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto
livello del piano dei conti finanziario di cui all’art. 157.
3.  L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa  per gli  Enti  Locali  con popolazione
inferiore ai  5.000 abitanti,  fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti  gestionali  secondo la
struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis.
VISTO il D.Lgs. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15;
CONSIDERATO che l’introduzione del ciclo di gestione della performance ha importanti implicazioni per gli
Enti Locali, implicazioni che, come indicato dalla CIVIT (del. n. 112/2010 "Struttura e modalità di redazione del
Piano  della  Performance  (articolo  10,  co.1,  lett.a),  del  D.Lgs.  n.150  del  27/10/2009)”  possono  essere
pienamente evidenziate anche mediante l’adattamento del PEG (o, in comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti - del P.R.O.) al Piano della Performance;
RICHIAMATA anche la delibera della CIVIT n. 121/2010 – “Osservazioni in ordine al documento avente ad
oggetto l’applicazione del D.Lgs.n.150/2009 negli Enti Locali: le Linee Guida dell’ANCI in materia di Ciclo della
Performance”;
RAVVISATA:
- la volontà dell’Amministrazione di affidare la gestione delle attività dell’Ente ai suddetti Responsabili sulla
scorta  degli  indirizzi  programmatici  definiti  con  il  D.U.P  e  con  il  Bilancio  di  Previsione,  con  particolare
riferimento all’assunzione di impegni di spesa prevista dall’art. 183 del TUEL;
- di definire il Sistema valutazione personale dipendente - produttività anno 2016 a seguito anche della presa
d’atto, giusta D.G.C. n. 111 del 30/12/2016, del Verbale della Delegazione Trattante del sottoscritto in data
29/12/2016; 
DATO ATTO CHE:
-  la  definizione degli  obiettivi  di  gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata concordata  tra i
Responsabili e la Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai Responsabili di Servizio la
corretta attuazione della gestione;
CONSIDERATO che il Piano di gestione delle risorse finanziarie per ogni responsabile deve prevedere:

- la descrizione delle attività da espletare;
- gli obiettivi di gestione;
- le dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti

di spesa del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019, per consentire ai Responsabili dei Servizi
l’impegno delle spese pluriennali non di competenza esclusiva del Consiglio Comunale;

ACCERTATO che il PRO coincide con le previsioni finanziarie del Bilancio 2017-2019 e che gli obiettivi di
gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali dell’Amministrazione contenuti
nel Bilancio di Previsione e negli altri documenti programmatici dell’Ente, nello specifico il D.U.P.;
RITENUTO di provvedere all’approvazione del Piano Risorse Obiettivi per il 2017/2018/2019 (allegato “B”);
DATO ATTO che  tale  Piano  rappresenta  il  frutto  della  negoziazione  degli  obiettivi  e  delle  risorse  tra  i
Responsabili dei Settori e la Giunta, con il coordinamento del Segretario Comunale;
VISTO che 

- con D.G.C. n. 56 del 22/01/2014 è stata approvata la nuova macrostruttura comunale con relativa
assegnazione provvisoria delle attuali dotazioni ai servizi; 

- con  D.G.C.  n.13  del  25/02/2017  l’organigramma  dell’Ente  è  stato  ripartito  in  tre  settori:
Contabile/Amministrativo/Tecnico; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTI il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

 



Con voti unanimi e favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

1. DI  DARE  ATTO che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

2. DI APPROVARE i criteri valutazione produttività per gli obiettivi anno 2016 (allegato “A”);
3. DI APPROVARE il Piano di Risorse e Obiettivi (P.R.O) (allegato “B”), per il triennio 2017/2018/2019,

che per la parte finanziaria, inteso come documento contabile è costituito dalle somme disponibili nel
Bilancio Comunale;

4. DI  DARE  ATTO che  con  il  Piano  di  Risorse  e  Obiettivi  (P.R.O)  (allegato  “B”),  per  il  triennio
2017/2018/2019 sono determinati gli obiettivi ed i comportamenti del personale per la gestione e
l’attuazione dei programmi stabiliti  con gli atti  di programmazione generale (DUP, Bilancio ecc.) e
d’Ordine del Sindaco, Assessori, Segretario Comunale e Responsabili P.O.;

5. DI  AFFIDARE pertanto  ai  singoli  Responsabili  dei  Settori  la  responsabilità  dell’attuazione  dei
programmi e  del  perseguimento degli  obiettivi  e di  assegnare agli  stessi  le  necessarie  dotazioni
umane, strumentali e finanziarie;

6. DI  DARE  ATTO che  l’acquisizione  delle  entrate  e  l’assunzione  degli  impegni  di  spesa  è  di
competenza  dei  Responsabili  di  Settore,  che  vi  provvederanno  mediante  l’adozione  di  apposite
determinazioni, nell’ambito degli stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee generali di indirizzo
contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano delle Risorse Obiettivo;

7. DI SOTTOPORRE i  Responsabili  di  Settore a  valutazione dell’efficacia,  efficienza ed economicità
dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati.

Successivamente con separata ed unanime votazione , espressa nelle forme di legge, stante l’urgenza del
provvedere, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co.4
del D.Lgs.267/2000.

Deliberazione Giunta Comunale n.52  del 17/06/2017

 



Letto, confermato e sottoscritto 

                 Il  Presidente           Il Segretario Comunale 
F.to   Dott.ssa Piera Cilibrizzi                                       F.to   Dott. Giuseppe Romano
_______________________                                          ____________________

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene

pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito istituzionale di

questo  Comune,  all’indirizzo  web  www.comune.anzi.pz.it ed  è  compresa  nell’elenco  delle  deliberazioni

comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.)

Anzi,  22/06/2017
Il Segretario Comunale

                                                                               F.to                   Dott. Giuseppe Romano 
_______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione indicata in oggetto ai 

sensi dell’art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO
F.to        Ettore Andriuzzi
__________________________

                                                    

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile  della deliberazione sopra indicata ai 

sensi dell’art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II CONTABILE
F.to         Rag. Biagio Giorgio

__________________________

Attestato di esecutività

Il  sottoscritto  Segretario  comunale,  visti  gli  atti  d’ufficio,  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Anzi, 22/06/2017                                
 Il Segretario Comunale

                                     F.to         Dott. Giuseppe Romano
______________________

Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lì  22/06/2017                                                           Il Segretario Comunale

F.to         Dott. Giuseppe Romano
_______________________

 

http://www.comune.anzi.pz.it/

