
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 116 DEL 31/07/2019

OGGETTO

 

 

Modifica al documento denominato ''Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019''.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di luglio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 13:30  e posticipata alle ore 15:00 per
trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Assente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

Partecipa alla seduta il dott. GLORIA GIUNTINI, Vice Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visti i seguenti atti: 

• il D.Lgs. 23 giugno 2011 n°118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n°42; 

• l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, il quale stabilisce che agli organi di 
governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai 
dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e d controllo; 

• l’art. 169, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, il quale dispone che l’organo 
esecutivo delibera, in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento 
Unico di Programmazione, il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi 
di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi; 

 
Richiamati i seguenti atti: 

• la deliberazione C.C. n°201 del 27/12/2018 con la quale è stata approvata la 
deliberazione avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021"; 

• la deliberazione C.C. n°202 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2019/2021; 

• la propria precedente deliberazione n°2 del 15/01/2019, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e il documento denominato 
"Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019"; 

• la deliberazione G.C. n°9 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021. 
Approvazione”; 

• il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione 
consiliare n°33 del 20/02/2013 e successivamente aggiornato con deliberazione 
consiliare n°61 del 21/03/2017; 

 
Preso atto che all'art. 12, comma 4, del citato regolamento per la disciplina dei controlli 
interni, la Giunta Comunale identifica i servizi erogati e/o i centri di responsabilità da 
sottoporre a controllo di gestione per l'esercizio di riferimento, così da attuare 
progressivamente il controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Ente; 
 
Ritenuto, a tale scopo, di sottoporre a controllo di gestione per l'anno 2019 e sino a nuova 
diversa decisione, i centri di responsabilità attribuiti a tutti i Dirigenti Direttori dei 
Settori/Servizi Autonomi, mediante verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, 
avvalendosi dei dati e delle relazioni forniti dai responsabili degli obiettivi stessi e 
provvedendo al loro riscontro nonché all'analisi delle informazioni necessarie; 
 
Preso atto che nelle Conferenze dei Direttori in data 6 maggio, 3 giugno e 15 luglio 2019 è 
stata condivisa la necessità di apportare alcune modifiche agli obiettivi contenuti nel Piano 
dettagliato degli Obiettivi anno 2019, consistenti in: 
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• 2° Settore - inserimento di n°2 nuovi obiettivi denominati "Riordino dell'archivio di 
deposito" e "Predisposizione Carta dei servizi relativa allo Sportello Polifunzionale"; 

• 3° Settore - inserimento di n°2 nuovi obiettivi denominati "Adozione di n°5 carte di 
servizi" e "Istituzione servizio Pedibus"; 

• 3° Settore - sostituzione dell'obiettivo strategico n°8 avente ad oggetto "Sociale e 
casa: Accordo con SdS (Società della Salute zona fiorentina nord-ovest) per 
trasferimento immobile in disponibilità dell'Amministrazione Comunale alla SdS al 
fine di realizzare una residenza di c.d. bassa soglia Salute Mentale" con un nuovo 
obiettivo strategico denominato "Sociale e casa: iniziative a contrasto 
dell’emergenza abitativa nell'ambito dei progetti welfare di comunità”. 
Individuazione alloggi di proprietà comunale da destinare a progetti innovativi di 
housing sociale (o abitare supportato)"; 

• 6° Settore - inserimento di un nuovo obiettivo denominato "Predisposizione Carta 
dei servizi relativa al servizio online F.I.D.O."; 

 
Dato atto che: 

• anche su sollecitazione dell’OIV, è emersa la necessità di elaborare un nuovo 
sistema di misurazione e valutazione della performance, al fine di renderlo più 
funzionale e rispondente alle esigenze del Comune, oltre che ai dettami del citato 
D.Lgs. n. 150/2009 e delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in 
materia, obiettivo peraltro assegnato con il citato PEG/PdO 2019 al Segretario 
Generale; 

• con propria precedente deliberazione n°91 del 25/06/2019 è stato approvato il 
nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di 
Campi Bisenzio", che sarà applicato relativamente alla misurazione e valutazione 
della performance dell’anno 2019; 

 
Considerato che, al fine di rendere coerente l'attuale PEG/PdO ai contenuti del nuovo 
"Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Campi Bisenzio", 
ed in particolare: 

• per quanto contenuto all'art. 13 che attiene alla valutazione della performance 
individuale del personale dirigente, si rende necessario apportare una ulteriore 
modifica allo stesso PEG/PdO, consistente nella attribuzione esclusiva degli 
obiettivi strategici ai “dirigenti e responsabili delle strutture organizzative autonome”, 
eliminandoli quindi dalla sezione relativa agli obiettivi specifici di ciascun 
Settore/Servizio Autonomo, e rideterminando conseguentemente i pesi dei 
rimanenti obiettivi inseriti in tale sezione; 

• per quanto contenuto all'art. 14, commi 3 e 4, essendo assegnata al Segretario 
Generale la direzione del Servizio Autonomo "Segreteria Assistenza Organi 
Istituzionali", si rende necessario determinare la percentuale da attribuire alle 
funzioni gestionali e obiettivi assegnati con il Piano della Performance 2019; 

 
Considerato inoltre che il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance 
prevede che il monitoraggio venga effettuato dalla struttura preposta al controllo di 
gestione, con periodicità semestrale e comunque entro il 31 luglio di ogni anno, mentre 
l'attuale PdO prevede due monitoraggi intermedi con periodicità quadrimestrale, al 30 
aprile e al 31 agosto; 
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Ritenuto pertanto opportuno, vista la cadenza temporale dei citati monitoraggi, di 
mantenere solo per l'anno 2019, le due scadenze riportate nell'attuale PdO; 
 
Richiamato l’art. 175 comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di variazioni al 
Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione, che assegna alla Giunta 
Comunale la competenza ad apportare variazioni ai piani esecutivi di gestione, e le 
disposizioni contenute nell’art. 37 del vigente Regolamento di contabilità; 
 
Preso atto che le variazioni di cui sopra sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 4, comma 
5, del citato Sistema di valutazione e misurazione della performance all'Organismo 
Indipendente di Valutazione, il quale ne ha preso atto, non effettuando alcun rilievo in 
ordine alla coerenza rispetto al citato Sistema e alla misurabilità e valutabilità dei nuovi 
obiettivi (verbale in data 25/07/2019 depositato in atti presso il Servizio Autonomo 
Gabinetto del Sindaco); 
 
Visto il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 
2019", allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, 
rielaborato, sulla base delle modifiche sopra enunciate, dal Capo di Gabinetto del Servizio 
Autonomo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno; 
 
Ritenuto di approvare le modifiche proposte, dando atto che le stesse non incidono sulle 
risorse finanziarie assegnate, non comportando pertanto la necessità di apportare 
modifiche al PEG parte finanziaria; 
 
Visti: 

• il D.Lgs 18 agosto 2000 n°267, con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e 
responsabilità della dirigenza” e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”; 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165; 

• il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n°150; 

• il D.Lgs. 23 giugno 2011 n°118; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• il vigente Regolamento per l’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

• il vigente "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di 
Campi Bisenzio; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Direttore 
del 4° Settore, Dott. Niccolò Nucci, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
(T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con votazione unanime, resa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
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1) di modificare il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed in particolare il documento 
denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019", allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, quest'ultimo rielaborato dal 
Capo di Gabinetto del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno, sulla 
base delle modifiche proposte dai Direttori interessati e condivise in Conferenza dei 
Direttori; 
 
2) di dare atto che le modifiche apportate non incidono sulle risorse finanziarie assegnate, 
non comportando pertanto la necessità di apportare modifiche al PEG parte finanziaria; 
 
3) di sottoporre a controllo di gestione per l'anno 2019 e sino a nuova diversa decisione, i 
centri di responsabilità attribuiti a tutti i Dirigenti Direttori dei Settori/Servizi Autonomi, 
mediante verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, avvalendosi dei dati e delle 
relazioni forniti dai responsabili degli obiettivi stessi e provvedendo al loro riscontro nonché 
all'analisi delle informazioni necessarie; 
 
4) di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, il mantenimento per l'anno 2019, 
della cadenza temporale intermedia dei monitoraggi della performance attualmente 
prevista nel PdO, ovvero al 30 aprile e al 31 agosto; 
 
5) di determinare, ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, del nuovo "Sistema di valutazione e 
misurazione della performance" la percentuale del 20% per la misurazione della 
performance individuale del Dott. Marco Pandolfini, in relazione alle funzioni gestionali e 
agli obiettivi allo stesso assegnati con il Piano della Performance 2019; 
 
6) di pubblicare il documento di cui al punto 1) sul sito Internet dell’Ente, ai sensi dell’art. 
174, comma 4, del TUEL; 
 
7) di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dagli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GLORIA GIUNTINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


