
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO DI GIUNTA del  29-07-2020  n. 135

  

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022. PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020

 
L’anno duemilaventi il mese di Luglio  il giorno ventinove , alle ore 10:30 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
 RAVAGLI VERONICA X   
 BALLONI PAOLO X   

 

 PRESENTI  N.6

     ASSENTI  N.2
  
Presiede il VICE SINDACO, CELLA ANDREA
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
 
 Richiamata la propria deliberazione n.51 del 04/03/2020 con la quale veniva approvato il “Piano
esecutivo di gestione/Piano della Performance 2020-2022. Piano dettagliato degli obiettivi
2020”esecutiva;
Dato atto che, in base alla regolamentazione interna del ciclo della performance “il piano annuale di
lavoro contenente gli obiettivi definiti è trasmesso al Nucleo di Valutazione per la verifica,sotto il
profilo metodologico, della definizione e descrizione degli stessi, degli indicatori e dei relativi target,
nonché della loro equa assegnazione tra i Dirigenti. Eventuali osservazioni e suggerimenti devono
essere formulati dal Nucleo entro e non oltre 10 gg dalla trasmissione”;
Dato atto altresì che la concomitanza di più cessazioni di posizioni dirigenziali nell’anno 2019 e la
conseguente necessità di sopperire alle stesse, in via temporanea ed in attesa delle nuove assunzioni,
mediante lo spacchettamento e le attribuzioni di competenze settoriali ai dirigenti in servizio, ha fatto
ritenere opportuno l’approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi così come elaborato dai dirigenti
ad interim rinviandone l’aggiornamento, previa verifica del Nucleo di Valutazione, ad un momento
immediatamente successivo all’assunzione di entrambe le due nuove figure dirigenziali;
Dato atto che ciò è avvenuto in data 09/03 c.a. con la presa servizio della d.ssa Paola Angeli incaricata,
con decreto sindacale n.60 del 07/03/2020, del settore Servizi alla persona e collettività;
            Preso atto dell’eccezionale situazione di  criticità nazionale determinatasi a seguito della
pandemia da corona-virus che ha comportato l’emanazione di decreti presidenziali di restrizione
sempre più stringenti delle attività economiche sul territorio, comprese le limitazione allo svolgimento
ordinario delle prestazioni pubbliche rese dagli enti locali;
Dato atto che l’adozione di procedure di smart working e la necessità di contingentare la presenza negli
uffici di personale e cittadini ha di fatto determinato un rallentamento dei servizi e la necessità di
rivedere la programmazione annuale delle attività definite negli obiettivi di Peg 2020;
Chiesto pertanto ai dirigenti di rivedere/aggiornare gli obiettivi del PDO approvato a marzo
proponendo, ove ritenuto necessario, la modifica delle azioni e dei tempi originariamente definiti;
Visti i report da parte dei dirigenti, contenenti le osservazioni e le modifiche considerate  necessarie per
raggiungere gli obiettivi entro l’anno;
Preso atto altresì della verifica effettuata dal Nucleo di Valutazione sulla proposta di Referto -
contenente i report stessi dei dirigenti e le osservazioni da parte dell’ufficio Programmazione e
controllo, inviata in data 24/07- verifica dalla quale risulta che “l'aggiornamento proposto risulta
coerente con l'emergenza Covid, che ha rallentato o sospeso obiettivi interni (come la riduzione
scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni ) e soprattutto esterni (progetti di front
office, ecc.) con solo alcune perplessità sulle motivazioni relative all'obiettivo del Clima organizzativo
sebbene rimanga, pur con la decurtazione della seconda parte, un obiettivo utile e interessante per
l'Ente. Sostanzialmente le modifiche risultano accettabili.”(mail del 26/07 u.s.);
Ritenuto altresì opportuno intervenire sull’assegnazione delle risorse effettuata ad inizio marzo per far
fronte alla riorganizzazione di alcuni servizi sulla base delle priorità conseguenti alle emergenze post
corona-virus;
Valutato pertanto di intervenire sul PEG approvato con deliberazione 51/2020 per adeguarlo agli
aggiornamenti proposti dai responsabili di settore e considerati congrui dal Nucleo di
Valutazione,operando altresì le variazioni alle dotazioni di personale sulla base delle esigenze segnalate
dai responsabili stessi;
Su proposta del Responsabile del procedimento d.ssa Domenichetti Morena;
Attestato che nei confronti del responsabile dell'istruttoria e del responsabile del procedimento non
sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ex art. 6 bis della legge n. 241/1990;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario generale dott. Federico
Cuccolini, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
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Con voti unanimi
 
 

DELIBERA
 
le premesse e le precisazioni ivi contenute costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
1) di approvare le modifiche al Piano dettagliato degli obiettivi 2020 approvato con deliberazione GC
n.51 del 04/03/2020 e valutate congrue dal Nucleo di Valutazioni;
2) di dare atto pertanto che il PDO del Piano esecutivo di gestione/ Piano della Performance 2020-2022
risulta aggiornato come da allegato A) parte integrante del presente atto;
3) di dare atto che la dotazione del personale, per quanto espresso in premessa, risulta aggiornata come
da allegato B) al presente atto.
 
 
 

***********
           
 
            Di dichiarare, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile,ai sensi dell’art 143,comma 4, del D.lgs 267/2000.
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
CELLA ANDREA 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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