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F.to Dr. Peppino Cimino

Deliberazione della Giunta Comunale
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE RISORSE E DEGLI
OBIETTIVI (P.R.O.)2016/2018 E DELLA PERFORMANCE.

N. 68
OGGETTO:

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di Settembre alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI
SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
che ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000,e successive modificazioni ed integrazioni, negli
Enti Locali con oltre 15.000 abitanti sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal
Consiglio, l’organo esecutivo deve definire, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di
gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse
necessarie ai responsabili dei servizi;
Che questo Comune, avente una popolazione di 2.117 alla data del 31.12.2015 (art. 156, comma 2, D.
Lgs. n. 267/2000) non è tenuto alla formazione del documento di cui sopra, come peraltro sancito
dall’art. 14 del Regolamento comunale di contabilità;
Con decorrenza 2013, l’art. 169 comma 3-bis del D.Lgs 267/2000, ha organicamente unificato il
Piano della Performance e il Piano esecutivo di Gestione/PEG, che presso questo Comune è stato
declinato nel Piano delle Risorse e degli Obiettivi(PRO), di fatto attribuendo anche al PRO una
valenza triennale al pari di tutti gli altri strumenti di programmazione già in uso;
Che tuttavia, ai sensi dell’art. 169, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, è comunque opportuno
assegnare le risorse ai responsabili dei servizi, mediante l’approvazione del Piano delle Risorse e
degli Obiettivi (P.R.O.);

Che il Piano delle Risorse e degli Obiettivi e della Performance, diventa, dunque, l’occasione per:
− fornire ai Responsabili dei centri di costo (responsabili di Settore) dell’ente le linee guida sulle
quali impostare la propria attività gestionale per il perseguimento degli obiettivi strategici da
conseguire e le risorse rese disponibili e consentire una lettura agile e trasparente dei principali
dati di programmazione,
− rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che il Comune si è proposto di raggiungere,
garantendo massima trasparenza ed ampia diffusione.
− definire dunque gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, valutazione e
rendicontazione delle performance.
Che la performance è il contributo che ciascun soggetto apporta attraverso la propria azione, al
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi strategici e operativi dell'amministrazione.
Gli obiettivi strategici costituiscono il traguardo che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere per
realizzare i propri programmi. Essi pertanto fanno riferimento ai programmi pluriennali di
maggior rilievo previsti nel Documento Unico di programmazione (DUP) e nel bilancio di
previsione e sono assegnati con il seguente Piano delle Risorse e degli Obiettivi e della
Performance ai soggetti titolari di posizioni organizzative, come obiettivi specifici individuali o
congiuntamente, come obiettivi trasversali.
Gli obiettivi operativi-gestionali riguardano, invece, l’ordinaria attività dell’Amministrazione, volta al
raggiungimento degli obiettivi strategici.
Atteso che l’Amministrazione comunale di Cortale con deliberazione G.C. n. 92 del 30.12.2015, si è
dotata del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente titolare
di posizione organizzativa e non, avvalendosi per lo svolgimento di tali funzioni del Nucleo di
Valutazione associato,costituito dall’Unione dei Comuni “Monte Contessa”;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Vista la pianta organica dell’Ente e, tenuto conto della vacanza dei posti in atto e di quelli soppressi
(Delibera G.C. n.28/2008);
Vista la delibera di G.C. n. 73 del 12.08.2009, concernente la modifica della dotazione organica
dell’Ente;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 18.11.1997, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi, demandando l’assegnazione
delle dotazioni finanziarie alla definizione del piano delle risorse e degli obiettivi;
Vista, altresì, la propria deliberazione n. 29 del 15.03.2001, ad oggetto:” C.C.N.L. 31.03.1999 –
Istituzione area quadri – Approvazione regolamento stralcio” e dato atto che il Comune di Cortale
presenta una struttura organizzativa ripartita in quattro settori operativi:
-Settore “Affari Generali e di Segreteria”;
-Settore”Demografico-amministrativo”;
-Settore”Contabile”;
-Settore “Tecnico”
Che i responsabili dei servizi, sono stati individuati dal Sindaco, il quale ha assegnato la
Responsabilità del Settore “Affari Generali e di Segreteria” al Segretario Comunale Dr. Peppino
Cimino, la Responsabilità del Settore ”Demografico-amministrativo” alla dr.ssa Tommasina Trino, la
Responsabilità del Settore Tecnico al Geom. Vincenzo Conte, e la Responsabilità del Settore
Contabile alla dr.ssa Anna Muraca;
Ritenuto di dovere assegnare ai responsabili dei settori/servizi e degli uffici, sopra riportati, le risorse
finanziarie risultanti dal bilancio di previsione finanziario 2016/2015, approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 13 del 18.05.2016, anche per una coerente gestione negli esercizi futuri, salvo
successive determinazioni adottate in merito dagli organi competenti;
Dato atto che:
1) ad ogni P.R.O. corrisponde una specifica unità operativa rappresentata dal Responsabile del
Settore;

2) la sommatoria dei Piani riferiti alle unità operative, in aggiunta ai servizi per conto terzi ed
all’attività riservata agli organi politici, costituisce il P.R.O. generale del Comune;
3) le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi
sono riferite sia a previsioni di entrata che a stanziamenti di spesa del bilancio di previsione
finanziario 2016/2018 esse sono assegnate per l’intero loro ammontare, fermo restando che le
responsabilità dei provvedimenti adottati prima della delibera di assegnazione delle risorse rimangono
in carico al soggetto che li ha adottati; fanno eccezione i servizi per conto terzi che vengono gestiti dai
vari soggetti in relazione all’affinità con le rispettive attività gestionali;
4) è di competenza del Responsabile di Settore o servizio la riassegnazione dei compiti, funzioni e
obiettivi e dotazione ai dipendenti attribuiti a ciascun Servizio. In particolare, i Responsabili di
Settore/Servizo sono responsabili dei dipendenti loro assegnati precipuamente per quanto riguarda il
rispetto degli adempienti connessi ai compiti, alle funzioi e agli obiettivi a ciascuno di essi assegnati;
5) durante la gestione i responsabili dei settori/servizi dovranno rispettare:
• Le indicazioni e gli obiettivi indicati dal Consigio Comunale nell Documento unico di
programmazione e nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
• Le indicazioni fornite con il presente Piano delle Risorse e degli Obiettivi;
• Le norme e le procedure stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
• Le ulteriori precisazioni e dettagli che l’organo esecutivo nel corso dell’esercizio di
riferimento fornirà con atto scritto, sia a seguito di formale richiesta da parte dei vari
responsabili dei servizi sia nel caso ritenga di dover intervenire per propria autonoma
determinazione.
6) le unità elementari del bilancio di previsione sono individuate dal Piano dei conti integrato, mentre
lo schema di bilancio è articolato per missioni e programmi come definiti dagli allegati 9 e 10 del D.
lgs. n. 118/2011, coordinati e integrati dal D. Lgs. n. 126/2014 (e/o dal capitolo ai soli fini della
gestione come ripartizione dei macroaggregati);
7) il contenuto finanziario del P.R.O. collima con le previsioni del bilancio finanziario 2016/2018. Gli
obiettivi di gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi illustrati nel Domumento
unico di programmazione (DUP);
8) i responsabili degli uffici e dei servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo
dell’efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell’efficienza (completo e tempestivo reperimento
delle risorse e contenimento dei costi di gestione);
9) le determinazioni di competenza del responsabile di settore/servizio sono assunte su proposta del
responsabile di procedimento se individuato in altro soggetto, ovvero direttamente da quest’ultimo se
allo scopo delegato dal Responsabile di Settore, o abilitato da disposizioni regolamentari o legislative;
qualora il responsabile di settore e quello di servizio sono individuati in soggetti diversi, in assenza di
delega delle funzioni a rilevanza esterna, l’adozione dei provvedimenti finali concernenti gli atti di
gestione (visti di esecutività, determine, ecc.), resta in carico al responsabile di settore, mentre gli atti
a rilevanza interna e quelli esecutivi di gestione sono assunti dal responsabile di servizio;
10) il responsabile dell’ufficio “Tributi” assume anche i compiti di funzionario responsabile ai sensi
della vigente normativa in materia;
11) nelle procedure contrattuali i provvedimenti a contrattare, cui corrisponde la prenotazione di
impegno (artt.183, comma 3 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) sono assunti dal Responsabile
del settore/servizio previa acquisizione di specifiche opportune direttive emanate dagli organi politici
ovvero sulla base dei criteri già definiti in sede di regolamento e/o di programmazione. Sono invece
assunti dall’organo politico, su proposta del responsabile, i provvedimenti riguardanti l’assegnazione
di contributi a persone od associazioni, nonché i provvedimenti espressamente e tassativamente
previsti da norme di legge che comportino impegni di spesa e tutti quelli che non avendo per fine la
gestione dei servizi e degli uffici, non rientrano nell’attività dei responsabili degli stessi. Ad eccezione
di quanto sopra le prenotazioni di impegno, gli impegni e le ulteriori fasi di erogazione della spesa
sono di competenza dei responsabili dei servizi. A tale scopo si precisa che i contratti di appalto
devono avere inderogabilmente forma scritta e che le gare d’appalto devono tenersi con criteri di
evidenza pubblica nel rispetto delle norme previste nel vigente regolamento dei contratti;

12) le determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono soggette al visto di cui all’art.
151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché alle procedure di cui agli artt.153, 183 e 184 dello
stesso Decreto legislativo e non sono soggette a comunicazione ai capigruppo; le determinazioni
sono, ai sensi di legge, immediatamente eseguibili e sono comunicate alla Giunta, a cura del
Segretario, a cadenza mensile;
13) agli effetti funzionali e procedurali l’attività di coordinamento tra le unità operative è svolta dal
Segretario comunale;
14) la dotazione organica dell’ente alla data odierna, è quella risultante dall’annessa tabella
riepigolativa;
Rilevato che il Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.), costituisce insieme agli altri documenti di
programmazione il piano delle performance dell’Ente, da pubblicare sul sito internet dell’Ente;
Che nel predetto “Piano”, vanno evidenziati, oltre agli obiettivi di mantenimento delle attività
ordinarie principali, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, anche e soprattutto
quelli tesi a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;
VISTI gli allegati prospetti, redatti per ciascun Responsabile di settore e contenenti la descrizione
dettagliata degli obiettivi, i risultati attesi, i tempi di realizzazione, gli indicatori di risultato e le
risorse umane che concorrono a perseguirli;
RITENUTO che gli obiettivi proposti da ciascun Responsabile di settore incarnino adeguatamente
la missione istituzionale, le priorità politiche e le strategie degli organi di indirizzo
dell'Amministrazione e dei Responsabili di settore cui è demandata la gestione, con il coordinamento
del Segretario Comunale;
DATO ATTO che la pianificazione in parola é, almeno in parte, attuativa del più ampio controllo di
gestione ai sensi degli arti. 147 e 197 del D. Lgs. 267/2000;
RILEVATO che gli obiettivi assegnati con il presente alto al Segretario Comunale e ai Responsabili
di settore sono tesi prevalentemente al miglioramento dell‘azione amministrativa e all‘innalzamento
dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, presentando considerevoli elementi
innovativi e strategici su più fronti;
OSSERVATO che la pesatura attribuita a ciascuno degli obiettivi é improntata a criteri di congruità
in relazione alle attività che il loro perseguimento presuppone;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, demandare al Segretario Comunale e a ciascun Responsabile
di settore il perseguimento degli obiettivi di cui agli allegati prospetti nei quali è esposta la logica di
intervento
DATO ATTO che il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati è determinato in seguito
alla valutazione operata dal Nucleo di Valutazione, relativamente ai titolari di Posizione
Organizzativa e dal Sindaco relativamente al Segretario Comunale;
Preso atto che il nucleo di valutazione ha validato il predetto piano;
Vista la legge 07 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Tuel, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
espressi rispettivamente dal segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario;
Sulla proposta del Segretario Generale, Dr. Peppino Cimino;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

-

-

-

-

-

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e, per l’effetto:
1) di approvare, per il triennio 2016/2018, il Piano delle risorse e degli ibiettivi (P.R.O.) ed il Piano
delle Performance, contenente gli obiettivi da assegnare al Segretario Comunale ed ai Responsabili
di settore secondo le risultanze degli allegati prospetti;
2) di dare atto:
- che il Piano medesimo è stato determinato in relazione alle previsioni contenute nel Documento
unico di programmazione ed in quelle deliberate e stanziate col bilancio di previsione finanziario

-

2016/2018, poiché, dato il rinvio dei termini d’approvazione, si è protratta la gestione secondo il
P.R.O. approvato con atto di G.C. n. 62/2015, giuste indicazioni di cui in premessa, in ragione di
dodicesimi e nelle altre forme di legge;
che Piano risorse-obiettivi (P.R.O.), costituisce insieme agli altri documenti di programmazione
dell’Ente il piano delle performance dell’Ente, da pubblicare sul sito internet dell’Ente;
- che detto piano potrebbe subire nel corso dell‘anno parziali rettifiche in relazione al verificarsi di
circostanze imprevedibili o di una riprogrammazione delle attività da parte di questo organo
esecutivo;
- che l‘approvazione di detto Piano delle Performance rappresenta una fase necessaria del prescritto
controllo di gestione che gli Enti Locali sono tenuti ad espletare al fine di verificare l‘efficacia,
l'efficienza e l‘economicità dell'azione amministrativa;
- che il perseguimento, da parte dei Responsabili di settore, degli obiettivi programmati é soggetto
alla valutazione del Nucleo di Valutazione, mentre la valutazione del Segretario Comunale verrà
operata dal Sindaco, valutazioni dalle quali discende il riconoscimento dell‘indennità di risultato
nella misura stabilita dai rispettivi contratti collettivi;
3) di confermare,con il suddetto “Piano”, gli obiettivi previsti per l’attuazione dei programmi
stabiliti con il Documento unico di programmazione e nel bilancio di previsione finanziario
2016/2018, approvati dal Consiglio Comunale; essi si concretizzano nell’aggregazione il più
possibile omogenea, rispetto alle finalità da perseguire, dei vari interventi che individuati in forma
analitica anche per capitoli concorrono alla definizione di obiettivi comuni legati a specifici
programmi e realizzabili complessivamente solo attraverso un’azione integrata e sinergica dei vari
soggetti interessati alla gestione che, in buona parte, si protrae negli esercizi futuri attraverso una
coerente gestione dei fondi residui e dei dodicesimi di competenza;
4) di assegnare fino a nuove determinazioni ai responsabili degli uffici e dei servizi, come
individuati dal Sindaco, le rispettive dotazioni finanziarie, raggruppate, nelle quattro schede che,
redatte per settori di attività, costituiscono quale parte integrante e sostanziale del presente atto il
Piano approvato, per titoli, tipologie e categorie di entrata e per missioni, programmi e
macroaggregati (articolazione dei programmi secondo la natura econimica delle spesa, rappresentati
nel PRO), per la spesa;
5) di specificare che le varie tipologie di spesa, non riservate espressamente e tassativamente da
norme di legge agli organi politici, sono attivate mediante determinazioni da parte dei responsabili
degli uffici e dei servizi, fermo restando che per le spese di diversa natura già prenotate/destinate
dagli organi politici, la competenza concerne le fasi successive di erogazione della spesa e che
l’assegnazione delle dotazioni finanziarie all’economo costituisce pre-impegno di massima sui
macroaggregati e/o capitoli di spesa sui quali, presumibilmente incideranno le spese di economato,
comprese quelle effettuate su capitoli attribuiti ad altri soggetti qualora siano quest’ultimi ad
avanzarne richiesta, ovvero la circostanza lo consiglia o addirittura lo impone;
6) di autorizzare nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il pagamento diretto delle spese per
anticipazione dei fondi per il servizio economato e di quelle, ricorrenti e non, nascenti da leggi,
regolamenti, atti normativi e deliberativi, sentenze e provvedimenti giudiziari e/o sostitutivi, ruoli,
convenzioni, contratti, adesioni, ecc., previa acquisizione da parte dell’ufficio di ragioneria della
necessaria documentazione giustificativa e, contestuale, registrazione dell’imegno contabile
definitivo con riferimento al presente atto di autorizzazione di spesa. Alla gestione dei residui si
provvede in coerenza con gli atti d’impegno e/o di autorizzazione della spesa che sia o meno
correlata all’entrata.
7) di trasmettere copia del presente atto al Segretario Comunale e ai Responsabili di settore dell‘Ente
per opportuna e dovuta conoscenza;
dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli
effetti di cui all‘art. 134, ultimo comma, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

