
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO DI GIUNTA del  22-05-2019  n. 169

  

OGGETTO: PIANO DI GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021. PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2019. AGGIORNAMENTO.

 
L’anno duemiladiciannove il mese di Maggio  il giorno ventidue , alle ore 18:00 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.8

     ASSENTI  N.0
  
Presiede il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
 

            Richiamata la propria deliberazione n.112 del 05/04/2019 con cui veniva approvato il “Piano
esecutivo di gestione/Piano della Performance 2019-2021. Piano dettagliato degli obiettivi 2019”
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 le osservazioni del Nucleo di Valutazione sulla proposta del piano annuale
di lavoro, pervenute celermente in data 05/04, non sono state recepite nella fase preliminare di
approvazione del Piano esecutivo di gestione/Piano della Performance 2019-2021 stante l’esigenza di
procedere all’approvazione del documento in tempi celeri -ben prima della scadenza dei 20 gg previsti
dall’approvazione del bilancio di previsione triennale- per sbloccare il piano annuale delle assunzioni;
            Ritenuto peraltro opportuno che i Responsabili delle strutture adeguino gli obiettivi, ove
possibile, alle criticità rilevate dal Nucleo di Valutazione con particolare riguardo all’individuazione
degli indicatori;
            Viste la lettera prot n.23435, data 17/04/2019  -firma del Segretario generale, con la quale
veniva avviato il procedimento di revisione del Piano dettagliato degli obiettivi 2019 per recepire le
osservazioni espresse dal Nucleo di Valutazioni -e non esaminate, per mancanza di tempo, prima
dell'approvazione- nonché per eliminare eventuali errori/mancati inserimenti di indicatori/obiettivi
risultati nella versione approvata;
            Viste la note con cui i Dirigenti comunicano l’avvenuta modifica/integrazione degli obiettivi
sulla base delle criticità segnalate ovvero a  seguito di errori materiali riscontrati nella prima versione
del PDO, note pervenute entro il termine assegnato del 06/05 u.s.;
            Dato atto che nel frattempo sono state operate delle assegnazioni temporanee di personale da un
settore ad un altro - per esigenze segnalate dai Responsabili delle strutture stesse- assegnazioni che si
intendono rendere definitive con il presente atto;
            Dato atto che sono intervenute anche variazioni nell’assegnazione di risorse ad alcuni capitoli di
bilancio con conseguente necessità di apportare le relative modifiche al Peg finanziario;
            Richiamata la deliberazione di GC n.150 del 08/05/2019 con cui è stata approvata la variazione
n.2 al bilancio di previsione triennale;
            Vista la determinazione n.721 del 11/04/2019 con cui è stato assunto, a seguito di mobilità
volontaria esterna, ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 165/2001, il dirigente Massimo Dalle Luche a far data
dal 15/04 u.s.;
            Visto altresì il decreto sindacale n.32/2019 con cui è stato attribuito l’incarico delle funzioni
dirigenziali del Settore Servizi di Staff e generali al dott. Massimo Dalle Luche, a far data dal 15/04
fino alla scadenza del mandato amministrativo;
                                                                                                                  
Considerato che a seguito di una verifica sul contenuto del Regolamento  comunale per la disciplina dei
criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa approvato con
deliberazione n. 106 del 05.04.2019, è emersa la necessità di precisare che la retribuzione di Posizione
minima delle PO di cui all’art. 13 comma 1 lett b) prevista dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2018 è pari
ad euro 5000,00 e che l’indicazione in euro 3000,00 della retribuzione di posizione minima contenuta
nell’art. 6 secondo periodo e art.7 comma 3 deve essere necessariamente intesa come misura base per il
calcolo della pesatura della P.O. alta professionalità corrispondente a punti 60, fermo restando che ai
sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL citato,  la misura minima della retribuzione di posizione risultante
dalla pesatura non può comunque essere inferiore a 5000,00 euro. L’eventuale eccedenza delle
necessità finanziarie rispetto a quelle disponibili comporta riduzione proporzionale del valore delle
retribuzioni di posizione che eccedono la misura minima.
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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;
 
            VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal Segretario generale Dott. Federico
Cuccolini, e di regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore finanziari, Dott. Bruno Tarabella,
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
 
Con voti unanimi

DELIBERA
 
 

- le premesse e le precisazioni ivi contenute costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
-di approvare le modifiche al Piano dettagliato degli obiettivi 2019 approvato con deliberazione GC
n.112 del 05/04/2019 e risultanti a seguito del recepimento delle osservazioni espresse dal Nucleo di
Valutazioni, dalla correzione di errori materiali nella precedente stesura nonché dal recepimento di
successive variazioni nell’assegnazione del personale ai Settori;
-di dare atto pertanto che il PDO del Piano esecutivo di gestione/ Piano della Performance 2019-2021,
risulta aggiornato come da allegato B) parte integrante del presente atto;
-di dare atto che la dotazione del personale, per quanto espresso in premessa, risulta aggiornata coma
da allegato D) al presente atto;
-di approvare il Peg finanziario 2019-2021 aggiornato con le modifiche risultanti negli allegati A1)
Entrate e A2) Spese, parti integranti del 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 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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