
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO DI GIUNTA del  31-08-2017  n. 277

  

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 E DEI
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO EX ART 15, COMMA 5, CCNL 01/04/1999.
PRESA D'ATTO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.

 
L’anno duemiladiciassette il mese di Agosto  il giorno trentuno , alle ore 13:15 previ regolari inviti,
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:
 

  Presente Assente
VOLPI ALESSANDRO X
BERTI UILIAN X
CARIOLI GABRIELE X
FIORI MAURO X
MOSTI ELENA X
RUTILI GIOVANNI X
SDOGA SILVANA X

 

 PRESENTI  N.7

     ASSENTI  N.0
  
Presiede il SINDACO, VOLPI ALESSANDRO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, LORICCHIO FRANCESCO.
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LA GUINTA COMUNALE

 
VISTO il D.Lgs 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009”, integrato e modificato dal D.lgs n.126/2014 e successive modificazioni;
 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 punto 10 Il piano esecutivo di gestione (enti locali) del principio contabile Applicato
concernente la Programmazione di Bilancio, allegato 4/1 al D.lgs 118/2011 citato, secondo cui

10.1 Il piano esecutivo di gestione (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.

Il PEG rappresenta 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, alla
assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla    successiva valutazione.

            Il piano esecutivo di gestione:
-         è redatto  per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione;
-         è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di
previsione successivi al primo;
-         ha natura previsionale e finanziaria;

-       ha contenuto programmatico e contabile;

-       può contenere dati di natura extracontabile;

-  ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto
all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso
contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;

-         ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;

-         ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e
controllo ad esso connesse.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando
e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e
responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.
Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei             sistemi di
valutazione.
Il PEG 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

Atto di Giunta n.  277 del 31-08-2017

2/6



dei risultati del personale dipendente.
10.2 “Il PEG assicura un collegamento con:

la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione
degli obiettivi di gestione;
gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il
monitoraggio del loro raggiungimento;
le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del
piano finanziario;
le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle
risorse strumentali.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare
rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

la puntuale programmazione operativa;
l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme
a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun
programma. (….)
La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa
dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti
allo stesso programma un unico dirigente responsabile.
In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale
considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e
passivi.
Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione
individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo,
ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività svolta.
Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché
ne chiarisce  e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.
RICHIAMATO 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 nonché il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione secondo gli schemi di cui
all’allegato 12/2;
DATO ATTO che gli obiettivi gestionali del Piano esecutivo di gestione sono definiti in correlazione
con le linee programmatiche tracciate nel DUP -Documento Unico di Programmazione;
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 n.56 del 16.03.2017
ed in particolare:
l’art.11 in base al quale 1. “La struttura organizzativa degli uffici del Comune di Massa si articola
verticalmente in Settori, Servizi e Unità operative.
2. Il Settore costituisce la struttura di massima dimensione per l’esercizio di attività      omogenee e a 
rilevante complessità organizzativa con riferimento ai servizi forniti, alle         competenze richieste,
alle prestazioni assicurate e alla tipologia di domanda servita.
3. Ad ogni Settore, così come ad ogni altra struttura di natura apicale, corrisponde una           posizione
dirigenziale.
l’art.18 “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;
l’art. 28 “I dirigenti di settore, sentiti i funzionari responsabili di Servizio e con il supporto dei referenti
interni per il controllo di gestione :
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a) collaborano alla formazione dei programmi e degli obiettivi strategici da inserire       nella relazione
previsionale e programmatica (oggi DUP);
b) predispongono le proposte di obiettivo annuale per la struttura di competenza;
c) predispongono, 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;
DATO ATTO che oggi il PDO ed il Piano della Performance sono uniti organicamente nel PEG;
            VISTE:
- la deliberazione GC n.301 del 23/11/2016 con cui si è provveduto all’individuazione della nuova
macrostruttura del Comune di Massa, all’attribuzione delle funzioni e assegnazione del personale;
-la deliberazione GC n. 10 del 20.012017 con cui si è approvato il nuovo Sistema di misurazione e
valutazione della performance del personale”
            VISTO il Piano dettagliato degli obiettivi –PDO- 2017/2019 che assegna ai dirigenti
responsabili, individuati sulla base della nuova macrostruttura in vigore dal 01 gennaio 2017, le risorse
umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi gestionali concordati con
l’Amministrazione;
            DATO ATTO che sono presenti n.8 obiettivi strategici individuali che consentiranno la
valutazione della performance individuale dei dirigenti, ai sensi dell’art4.1, ultimo capoverso, del
“Sistema” sopra richiamato;
         VISTI altresì gli i progetti di miglioramento, ex art.15, comma 5, CCNL 01/04/1999 relativi a
quei servizi di cui l’Amministrazione intende migliorare ed ampliare l’attività mediante un incremento
delle prestazioni del personale assegnato, al fine di ottenere un innalzamento della qualità e quantità dei
servizi stessi erogati dal Comune nei confronti dell’utenza interna ed esterna;
            Visto l’aggiornamento dei precedenti orientamenti applicativi dell’art15, comma 5, citato,
operato dall’ARAN - parere n.19932/2015- dal quale si ricava che:
 -la facoltà di incrementare le risorse variabili è esercitabile dalle Amministrazioni che abbiano
rispettato i vincoli di spesa e gli equilibri di bilancio;
-l’incremento deve essere comunque correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della
performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, individuati
dall’ente nel Piano della Performance e in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione; si
deve trattare, comunque, di obiettivi che richiedono il concreto, diretto e prevalente apporto del
personale;
-gli obiettivi di performance organizzativa individuati per giustificare l’aumenti delle risorse
decentrate, possono anche essere degli obiettivi di mantenimento di risultati positivi già conseguiti
l’anno precedente;
-le risorse aggiuntive devono essere previste negli strumenti di programmazione d di bilancio dell’ente,
sulla base della decisione assunta dall’organo amministrativo di vertice, competente secondo i rispettivi
ordinamenti;
-le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di
effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l’incremento è correlato;
            DATO ATTO che i progetti di miglioramento suddetti, fatta eccezione di quello relativo alla
realizzazione del terzo turno serale/notturno del personale della  Polizia Municipale, approvato con
deliberazione di GC n. 226 del 05/07/2017, saranno finanziati con successivo provvedimento, previa
verifica dell’esistenza delle condizioni e dei presupposti per l’integrazione del Fondo decentrato;
         RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 31/03/2017 con la quale è stato
approvato il DUP 2017-209 ed il bilancio di previsione triennale  2017-2019 e successive variazioni;
            Vista la deliberazione GC n. 214 del 26/06/2017 nella quale, con l’approvazione del progetto
definitivo esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale, si prevede, al
punto  6) del dispositivo, l’attribuzione delle competenze di spesa in merito ai lavori stessi al settore 6
Ambiente, Attività Produttive, Mobilità, Sport, Turismo, Demografici unitamente al Cap 25517/0;
            VISTA la proposta di Peg finanziario, elaborata tenendo conto delle successive variazioni
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apportate al Bilancio di previsione 2017-2019 articolato:
- 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;
            DATO ATTO che i Responsabili di settore, pur in assenza dei documenti programmatici e
gestionali, hanno già avviato i progetti operativi, operando comunque operato nel rispetto delle
indicazioni e degli indirizzi forniti dall’Amministrazione;
            RITENUTO pertanto, con il presente atto, convalidare ab origine tutti gli atti amministrativi
adottati dal 01/01/2017 da parte dei Dirigenti di settore, finalizzati alla prosecuzione dell’attività
amministrativa ed al compimento dell’attività volta a dare attuazione agli obiettivi assegnati;
            VISTA la dotazione delle risorse umane assegnate ai singoli settori, allegata al presente atto,
che tiene conto delle variazioni nelle assegnazioni medesime intervenute in corso d’anno;
            VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente competente, Dott.
Francesco Loricchio, e di regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore finanziario, Dott.
Bruno Tarabella, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi
 
 

D E L I B E R A
 

1) di approvare il Piano esecutivo di gestione 2017-2019 costituito dai seguenti allegati, parti
integranti:
a) PEG finanziario 2017-2019; (Allegati A1 Entrate e A2 Spese);
b)  PEG-PDO  (Allegato B);
c) dotazione del personale ai settori  (Allegato C);
d) schede dei progetti di miglioramento dei servizi (art. 15, comma 5 del CCNL EE.LL. 31/03/1999)
dando atto che le relative risorse finanziarie dovranno essere contemplate nell’ambito del Fondo per le
risorse decentrate; ( Allegato D);
e) Prospetto Entrate per titoli, tipologie, categorie (Allegato E1) ed prospetto Spese per missioni,
programmi, macroallegati (Allegato E2);
2) di dare atto che il progetto di miglioramento relativo al “terzo turno serale/notturno del personale
della  Polizia Municipale” è stato approvato, unitamente alla relativa scheda, con deliberazione di GC
n. 226 del 05/07/2017;
3) 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;
4) di dare atto che l’assegnazione percentuale del personale ai vari obiettivi sostituisce i piani operativi
di progetto, fermo restando la possibilità, per i dirigenti, di definire con successivi atti l’organizzazione
del lavoro di gruppo/individuale dei dipendenti.
 
 
                                                           ******************
 
 
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.
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
VOLPI ALESSANDRO LORICCHIO FRANCESCO

 
 
 

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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