Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 24/04/2019
OGGETTO: Piano Economico di Gestione 2019 e Piano della Prestazione 2019. Approvazione.
L’anno 2019 il giorno 24 del mese di APRILE

alle ore 18:30, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

RISULTANO PRESENTI:
Felcaro Roberto
Fazi Antonietta
Russiani Fabio
Drius Mauro
Borraccia Martina
Falato Massimo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il sig. Seculin Flavio, segretario comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Felcaro Roberto nella qualità di Sindaco.
La Giunta Comunale ha approvato la deliberazione in oggetto.
Il Sindaco
Felcaro Roberto

Il Segretario Comunale
Seculin Flavio

Il presente documento informatico è formato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005.
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LA GIUNTA

VISTA e fatta propria la relazione di cui all’allegato D;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 dd. 16.02.2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021;
RILEVATO che l’art. 165 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che a ciascun servizio sia
affidato, con il Bilancio di Previsione, un complesso di mezzi finanziari e che l’art. 16 della
Legge Regionale n. 16/2010 prevede l’approvazione del Piano di Prestazione al fine di definire
gli obiettivi da assegnare al personale;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 11, comma
5 e 12, comma 5 del vigente Regolamento di organizzazione, il Sindaco con propri decreti n.
12/2018 e n. 14/2018 ha provveduto a nominare i responsabili di settore e di servizio;
VERIFICATA l’opportunità di assegnare le risorse finanziare e di definire gli obiettivi di
gestione per l’anno 2019, in coerenza con il bilancio di previsione 2019-2021, cui i predetti
Responsabili devono attenersi conformando la propria attività anche ai sensi di quanto previsto
dagli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che il sistema di valutazione in vigore prende in esame il duplice aspetto del
raggiungimento dei risultati (indicati nel Piano della Prestazione) e dell’esame dei “fattori di
prestazione”;
VISTA la propria deliberazione n. 176 dd. 24.12.2014, e successive modifiche e integrazioni,
relativa all’approvazione del nuovo Sistema di misurazione e di valutazione della prestazione
organizzativa e individuale del personale;
CONSIDERATO che risulta opportuno indicare il peso ponderale da attribuire ai singoli
obiettivi;
VISTA l’allegata documentazione relativa alle risorse finanziarie, alla definizione degli obiettivi
e delle direttive costituita dal Piano della Prestazione;
ATTESO che il C.C.R.L. 02.08.2002 per i dipendenti del comparto unico prevede, all’art. 21
comma 2, che le risorse finanziarie definite in sede di contrattazione collettiva decentrata sono
utilizzate, tra l’altro, per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e
all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, e che il successivo art. 22 evidenzia
che l’attribuzione dei compensi di cui all’art. 21, comma 2 lett. a) è strettamente correlata ad
effettivi incrementi della produttività e del miglioramento quali-quantitativo dei servizi da
intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato
atteso dalla normale prestazione lavorativa e devono essere corrisposti ai lavoratori interessati
soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati
nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel P.E.G. o negli analoghi
strumenti di programmazione;
PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso, ex
articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;
PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta, espresso,
ex articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;
RITENUTO di provvedere in merito;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019 contenente l’elenco analitico dei
capitoli relativi alla gestione delle entrate e delle spese raggruppati per centri di responsabilità e
competenza, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare la gestione dei capitoli di entrata/spesa ai Responsabili delle strutture organizzative
come individuati nei documenti contabili allegati;
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3. di approvare il Piano della Prestazione per l’esercizio 2019 dei Settori/Servizi di cui all’allegato
B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente
allegato;
4. di dare atto che i Piani sopra indicati sono definiti in coerenza con gli elaborati contabili
approvati dal consiglio comunale con delibera n. 7/2019;
5. di riservarsi ogni successiva modifica che dovesse rendersi necessaria nel corso dell’esercizio;
6. di stabilire il peso ponderale da attribuire ad ogni singolo obiettivo come dall’allegato C.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Atto n. 64 del 24/04/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione 2019 e Piano della Prestazione 2019. Approvazione.
RELAZIONE
L’articolo 169 del D. Lgs. 267/2000 TUEL stabilisce che “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 e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG
e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed
affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”.
Il D.Lgs. 150/2009 ha inoltre disciplinato il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche introducendo l’obbligo di definire e assegnare obiettivi e risorse ai
fini della misurazione e della valutazione della prestazione organizzativa ed individuale del
personale.
L’art. 6 della L.R. n. 16/2010, facendo propri i principi del D.Lgs. n. 150/2009, ha disciplinato la
valutazione della prestazione per la amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego
regionale introducendo, tra l’altro, il Piano della Prestazione che ogni amministrazione approva al
fine di definire gli obiettivi e le risorse assegnati al personale.
Infine, l’articolo 16 del vigente Regolamento di Contabilità prevede – tra l’altro - che la Giunta,
entro 20 giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione, approva il P.E.G. assegnando gli
obiettivi di gestione e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro
raggiungimento.
Dal coordinamento delle norme sopra richiamate emerge quindi la necessità di procedere
all’assegnazione ai responsabili di Posizione Organizzative delle risorse finanziarie e degli obiettivi
per l’anno 2019 in coerenza con quelli del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera
consiliare n. 7 del 16 febbraio u.s.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa e gestionale le Posizioni Organizzative hanno definito gli
obiettivi 2019 per i rispettivi servizi.
Va evidenziato che l’attività amministrativa è pesantemente condizionata, negli ultimi anni, da
profonde riforme contabili (su tutte l’introduzione dell’armonizzazione dei bilanci e i vincoli di
finanza pubblica) e istituzionali (si pensi alla riforma regionale delle Autonomie Locali avviata con
la legge n. 26/2014 e ancora oggetto di profonde modifiche) senza dimenticare l’incessante
produzione di norme che complica la loro stessa applicazione e la mole di dati da elaborare con
l’informatizzazione dei sistemi. In questo contesto non vanno sottaciuti il rilevante turn-over del
personale e le difficoltà assunzionali per cui gli obiettivi individuati per il 2019 non possono che
privilegiare la migliore gestione dell’esistente piuttosto che l’espansione dei servizi o l’incremento
degli investimenti.
Il dettaglio dei capitoli e dei relativi centri di responsabilità così come gli obiettivi e la loro pesatura
sono specificati negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si propone quindi l’approvazione del P.E.G e del Piano della prestazione per l’esercizio 2019.

