
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO DI GIUNTA del  04-03-2022  n. 63

  

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE-PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024.
PDO 2022. APPROVAZIONE

 
L’anno duemilaventidue il mese di Marzo  il giorno quattro , alle ore 15:40 previ regolari inviti,
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:
 

  Presente Assente
PERSIANI FRANCESCO X
CELLA ANDREA X
GUIDI MARCO X
BARATTA PIERLIO X
MARNICA NADIA X
ZANTI AMELIA X
 BALLONI PAOLO X   
 FERRARI MAURA   X 
RONCHIERI GIOVANBATTISTA X

 

 PRESENTI  N.7

     ASSENTI  N.2
  
Presiede il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n15 del 17/01/2022, esecutiva, con la quale sono stati
approvati  il DUP ed il Bilancio pluriennale  2022-2024
 
VISTO l’art. 169 del TUEL – D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
-il comma 1, che demanda alla Giunta la deliberazione, entro venti giorni dall’approvazione del
Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale, del Piano esecutivo di gestione con cui
individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi;
-il comma 3bis, secondo cui 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'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art.
10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;
 
VISTO il D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal D.lgs n.126/2014 e successive modificazioni ed in
particolare il paragrafo 10.1 dell’allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la
Programmazione di Bilancio” - relativo al “Il piano esecutivo di gestione (enti locali)” secondo cui il
PEG:
- è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta
nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi
restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo
iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.
- lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi.
Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all’ assegnazione delle risorse
necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;
- chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni
ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è
rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di
un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del
personale dipendente.
 
            RICHIAMATO altresì il paragrafo 10.2 relativo alla struttura e contenuto del Peg dal punto di
vista contabile nonché la funzione di contribuire alla veridicità e attendibilità della parte previsionale
del sistema di bilancio chiarendone e dettagliandone i contenuti programmatici e contabili;
 
            VISTO l’articolo 11, comma 7, del D.lgs 118/2011 che dispone l’obbligo di allegare al PEG il
prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio di previsione secondo lo schema di cui all'allegato 12/1 nonché il prospetto delle previsioni
di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione secondo lo schema di cui all’allegato 12/2;
 
            RICHIAMATO il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione GC n. n.268 del 10/03/2010, modificato da ultimo con deliberazione di G.C. 127 del
23/01/2020 ed in particolare:
-l’art.16  “I dirigenti dei Settori rispondono del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati in sede di
PEG/PDO, nell’ambito degli indirizzi e delle direttive di natura politico – amministrativa emanate
dall’organo politico;
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-l’art. 34, comma 2, lettera c) “I dirigenti predispongo,  dopo l'approvazione del PEG, del PDO e del
Piano della performance, i piani operativi di attuazione degli obiettivi, assegnando alle diverse unità
organizzative sottordinate ed ai singoli dipendenti gli obiettivi che a loro competono”;
 
            VISTA  la deliberazione GC n.281 del 29/09/2021 con cui si è proceduto ad una modifica
parziale della macrostruttura del Comune di Massa, con effetto dal 11.10.2021, per esigenze di
accorpamento di competenze omogenee a seguito del pensionamento/mobilità di figure dirigenziali con
contestuale attribuzione delle funzioni ai nuovi settori ed assegnazione del relativo personale;
 
Richiamato il decreto sindacale n. 196 del 12/10/2021 con cui sono stati attribuiti gli incarichi
dirigenziali a seguito della nuova struttura organizzativa:
Settore Servizi di Staff e Generali – Dott. Massimo Dalle Luche;

Settore Servizi Finanziari e Partecipate, Sistemi Informativi, Partecipate – Dott. Bruno
Tarabella;

Settore Tributi, Attività Estrattive, Risorse Umane – Dott. Maurizio Tonarelli;
Settore Edilizia Privata ed Assetto del Territorio – Arch. Stefano Francesconi;
Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, protezione Civile – Ing. Fernando Della Pina.
 
VISTI i successivi decreti sindacali:
- n.235 del 20/12/2021 con cui  è stato attribuito l’incarico delle funzioni dirigenziali del Settore
Servizi sociali ed edilizia sociale al Dott. Stefano Tonelli;
- n. 240 del 27/12/2021 con cui sono state le attribuite le funzioni di direzione delle attività e di
emanazione degli atti di competenza Settore Servizi alla Persona e alla Collettività sono attribuite, ad
interim, e fino alla data di presa in servizio del Dirigente titolare, come segue:
 Servizi educativi e scolastici al Segretario generale, Dott. Federico Cuccolini;

 Servizi alla collettività – U.O. Cultura - al Dott. Stefano Tonelli;
 Servizi alla collettività – U.O. Turismo e U.O. Sport - al Dott. Massimo Dalle Luche;
 

-n. 245 del 30/12/2021 con cui, è stato conferito l’incarico dirigenziale del Settore Polizia Municipale,
Traffico, con funzione di Comandante, al dott. Giuliano Vitali
                       
VISTA la dotazione del personale, allegata al presente atto, con cui vengono definite ed assegnate le
risorse umane ai nuovi settori per la realizzazione degli obiettivi dell’anno in corso;
            VISTO il Piano dettagliato degli obiettivi -PDO- 2022/2024 che assegna ai dirigenti
responsabili, come sopra definiti, le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli
obiettivi gestionali concordati con l’Amministrazione;
 
            DATO ATTO che nel Piano sono ricompresi anche i progetti di miglioramento della qualità dei
servizi, elaborati ai sensi dell’art 67, comma5, lettera b) CCNL 12/02/2018;
 
            RICHIAMATA  la deliberazione GC n. 10 del 20.01.2017, modificata da ultimo con atto n.405
del 23/12/2019 con cui si è approvato il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance
del personale”;
           
VISTO  il Decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021, con il
quale è stato introdotto il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, documento unico di
programmazione  che dovrà riunire: i piani della performance/PDO, il POLA -Piano organizzativo del
lavoro agile- ed il piano della formazione, il Piano triennale del fabbisogno del personale ed il Piano
dell’anticorruzione con l’obiettivo  di assicurare la qualità e la trasparenza dei servizi, per cittadini e
imprese, procedendo alla semplificazione e alla reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di
diritto di accesso;
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PRESO ATTO che  il termine per l’adozione del PIAO, in sede di prima applicazione, è stato fatto
slittare  al 30 aprile 2022 dal D.L.  30/12/2021 n.228 “Disposizioni urgenti in materi di termini
legislative” rimanendo in ogni caso subordinato all’emanazione dei decreti e del piano tipo previsti
negli articoli 5 e 6 del D.L.80 citato;
 
            RITENUTO, nelle more di emanazione dei provvedimenti richiamati, garantire l’operatività
gestionale dell’ente mediante l’approvare del PEG finanziario e del Piano della performance /PDO
2022-2024;
 
VISTA la proposta di Peg finanziario, elaborata tenendo conto delle successive variazioni apportate al
suddetto Bilancio di previsione articolata:
- per la parte dell’entrata e della spesa in capitoli;
- per quanto riguarda la struttura dei Centri di responsabilità, in Settori, unità apicali
dell’organizzazione interna degli uffici, della cui gestione sono incaricati i dirigenti in modo tale che
per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma vi sia un unico dirigente
responsabile;
 
            VISTI i prospetti relativi alle entrate e spese articolati per capitoli (All. A1 e A2) attribuiti a
ciascun Responsabile di entrata e di spesa;
 
            CONSIDERATO che sui capitoli di entrata e di spesa attribuiti come da richiamati prospetti (all
A1 e A2) i dirigenti provvedono, ai sensi dell’art.6 del Regolamento di contabilità, a sotto scrivere ed
assumere gli atti di impegno spesa nonché di accertamento di entrata;
            DATO ATTO che i Responsabili di settore, pur in assenza dei documenti programmatici e
gestionali, hanno già avviato i progetti operativi, operando comunque nel rispetto delle indicazioni e
degli indirizzi forniti dall’Amministrazione;
 
            RITENUTO con il presente atto, convalidare ab origine tutti gli atti amministrativi adottati dal
01/01/2022 da parte dei Dirigenti responsabili, finalizzati alla prosecuzione dell’attività amministrativa
ed al compimento dell’attività volta a dare attuazione agli obiettivi assegnati;
            VISTO  l’organigramma dell’Ente con la dotazione del personale dei Settori (Allegato D);
            VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal Segretario generale dott. Federico
Cuccolini, e di regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari e Partecipate,
Sistemi Informativi, Farmacie , Dott. Bruno Tarabella, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n.
267/2000;
Visti gli emendamenti presentati: 1° emendamento “Capitoli n. 143330 e Capitolo 311510 da attribuire
ai LL.PP per gestione parcheggi come da allegato”: 2° Capitolo Inserire il punto 3 al deliberativo: “di
approvare un atto di indirizzo al Settore Servizi alla persona e alla collettività di riattivare i corsi di
lingua straniera con le modalità consentite dall’ordinamento  giuridico”.
 
Con voti unanimi

D E L I B E R A
 

1) le premesse sono parti sostanziali ed integranti dell’atto;
2) di approvare il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 costituito dai seguenti allegati, parti
integranti:
a) PEG finanziario 2022-2024; (Allegati A1 Entrate e A2 Spese);
b) PEG-PDO (Allegato B);
c) Prospetto Entrate per titoli, tipologie, categorie (Allegato C1) ed prospetto Spese per
missioni, programmi, macroallegati (Allegato C2);
d) organigramma-dotazione del personale ai settori (Allegato D);
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3) di approvare un atto di indirizzo al Settore Servizi alla persona e alla collettività di riattivare i corsi
di lingua straniera con le modalità consentite dall’ordinamento  giuridico;
4) di dare atto che il Piano della Performance del Comune di Massa, ai sensi del Sistema di misurazione
e valutazione della Performance, è costituito dal Programma di mandato, dal DUP, dal PEG e dal PDO;
5) di dare atto che, a seguito della modifica apportata al “Sistema della performance” con atto GC 405
del 23/12/2019, entro 15 gg dall’approvazione del PEG/PDO, i dirigenti dovranno, per
ciascun obiettivo annuale, adottare un piano operativo di progetto -POP- contenete quanto specificato
nell’art.4.5 del “Sistema” richiamato.
 
 

************
 
di dichiarare, con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza attribuire le risorse

 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
PERSIANI FRANCESCO CUCCOLINI FEDERICO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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