
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  107  

del  12/09/2019

Oggetto: Approvazione del Piano degli Obiettivi e piano di miglioramento della
Performance 2018

L’anno  2019 il  giorno  12 del  mese  di  SETTEMBRE alle  ore  19:00,  nella  sala  delle  adunanze  del
Comune, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:

Presente Assente

1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Alberto Borredon.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 12/09/2019 Il Responsabile 
Dott. Alberto Borredon

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 12/09/2019 Il Responsabile
Dott. Alberto Borredon
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Oggetto: Approvazione del Piano degli Obiettivi e piano di miglioramento della Performance 2018

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

 con  il  D.  Lgs.  n.  150/2009  sono  stati  introdotti  nell’organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni
strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della
prestazione lavorativa; 

 gli Enti locali devono adeguarsi ai principi contenuti nel suddetto decreto; 

 la  riforma  stabilisce  di  assicurare,  attraverso  una  migliore  organizzazione  del  lavoro,  elevati  standard
qualitativi  delle  funzioni  e  dei  servizi,  economicità  di  gestione,  qualità  ed efficienza delle  prestazioni
lavorative, trasparenza ed imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione; 

 la riforma prevede, altresì, che le amministrazioni pubbliche, al fine di produrre un miglioramento tangibile
e garantire una trasparenza dei risultati, pongano in essere azioni che realizzano il passaggio dalla logica
dei mezzi a quella dei risultati; 

 a tali fini, l’Amministrazione Comunale di Melissano ha avviato un processo di adeguamento del proprio
ordinamento ai  principi  ispiratori  della riforma,  approvando,  tra l’altro,  con deliberazione di  Consiglio
Comunale  n.  5  del  30/01/2017,  la  Convenzione  per  la  gestione  in  forma  associata  del  Nucleo  di
Valutazione con l’Unione “Terre di  Mezzo” con allegato Regolamento unico per il  funzionamento del
Nucleo di Valutazione, nonché i documenti annuali relativi al ciclo della Performance;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10/12/2016 il Comune di Melissano dichiarava il
dissesto finanziario (ex art.246 del  T.U.E.L.)  ed approvava con deliberazione Consiglio Comunale n.  17 del
16/06/2017, l'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019 ;

che  in data 16/10/2018 con deliberazione di C.C. si prendeva atto del Decreto del Ministero di approvazione
dell’ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato  e  si  procedeva  all’approvazione  definitiva  del  “Bilancio
Stabilmente Riequilibrato anno 2017/2019;

Dato atto che  l’Ente ha approvato il  Bilancio di  previsione 2018/2020 con deliberazione di C.C. N° 17 del
21/08/2019 e n° 20 del 24/08/2019 e quindi di quegli strumenti di programmazione e di individuazione degli
obiettivi assegnati ai Settori;

Ritenuto  che,  proprio  per  quanto  accennato,  diviene  necessario  ed  indispensabile  predisporre  il  Piano  del
miglioramento  della  performance,  da  rendere  con  delibera  giuntale,  quale  unico  ed  attuale  strumento
programmatorio che permetta di mantenere, in continuità, l'organizzazione del lavoro assicurando standard costanti
o migliorativi rispetto agli anni precedenti; 

Visto che:

 gli obiettivi di maggiore rilevanza strategica per i diversi Settori dell’Ente sono individuati nell’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del
16/06/2017,  e  nei  singoli  atti  di  indirizzo  dell’organo  esecutivo,  contenenti  l’assegnazione  delle
corrispondenti risorse necessarie al raggiungimento del risultato atteso; 

 al momento dell'adozione del piano, gran parte degli obiettivi sono già in fase di realizzazione; 

 che, in considerazione dello stato di dissesto le risorse assegnate ai responsabili di servizio devono essere
di costante monitoraggio al fine di consentirne il raccordo con il piano dei conti finanziario dell’Ente.

Dato atto che gli obiettivi di mantenimento, di miglioramento e di sviluppo  conseguiti nel corso dell’esercizio
2018, intendendo in particolare per obiettivi di mantenimento quegli obiettivi di ordinaria amministrazione sia dal
piano della performance o previsti da esplicite disposizioni normative o regolamentari. Tali obiettivi costituiscono
veri e propri adempimenti collegati allo svolgimento delle funzioni attribuite.

Atteso che all’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di
servizio, che vi provvedono mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti
e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti indicati;

Richiamati  gli articoli 107 del d. Lgs 18/08/2000, n. 267, e l’art. n. 4 del d. Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro,
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prevedono che:

 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli
obiettivi  ed  i  programmi  da  attuare,  adottano  gli  atti  rientranti  nello  svolgimento  di  tali  funzioni  e
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

 ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo.
Ad essi  è  inoltre  attribuita  la  responsabilità  esclusiva dell’attività  amministrativa,  della  gestione e  dei
relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

Visti:

 il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

 il Regolamento comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 il Regolamento Unico per il funzionamento del Nucleo di valutazione associato (Sistema di Valutazione
della Performance in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000 (TUEL) n. 267 e del d. lgs. n.
150 del 27 ottobre 2009), ed in particolare l’art. 12, commi 1 e 2.

Vista la delibera di Giunta Comunale N. 48 del 12/04/2017avente ad Oggetto: “Rideterminazione della struttura
organizzativa e della dotazione organica del Comune di Melissano” e la successiva determinazione del Segretario
generale N. 217 del 28/04/2017 ad Oggetto: “Dotazione organica vigente. Assegnazione del personale dipendente
ai settori individuati con provvedimento di G.C. N° 48 del 12/04/2017”.

Che  a seguito della predetta riorganizzazione il Sindaco ha provveduto alla alla ridefinizione degli incarichi di
posizione organizzativa  a  decorrere  dal  2/5/2017 con decreto  N.  21  in  pari  data  conferendo agli  incaricati  le
responsabilità gestionali previste dalla legge prorogati per l’anno 2018;

Ritenuto di procedere all’approvazione dell’allegato Piano degli Obiettivi e della Performance per l’anno 2018,
avente natura provvisoria precisando che gli stessi devono intendersi “temporalmente” ridefiniti tra gli incaricati
per i periodi di competenza.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed
in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

                                                                       DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI APPROVARE il  Piano degli  Obiettivi  e  della  Performance  2018,  allegato al  presente  atto  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente gli obiettivi strategici individuati dall’amministrazione
(Sindaco  e  Giunta),  col  supporto  del  Segretario  generale,  nonchè,  gli  obiettivi  di  maggiore  rilevanza
strategica  per  i  diversi  Settori  dell’Ente,  che  sono  individuati  nell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente
riequilibrato 2017/2019, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
16/10/2018,  e  nei  singoli  atti  di  indirizzo  dell’organo  esecutivo,  contenenti  l’assegnazione  delle
corrispondenti risorse necessarie al raggiungimento del risultato atteso;

2. DI DARE ATTO che, considerato il momento di adozione del piano, gran parte degli obiettivi sono già in
fase di realizzazione;

3. DI RICONOSCERE che  le  risorse  assegnate  ai  responsabili  di  servizio  sono adeguate  agli  obiettivi
prefissati e garantiscono il raccordo con il piano dei conti finanziario dell’Ente; 

4. DI CONFERMARE che l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza
dei  responsabili  di  servizio,  che  vi  provvederanno  mediante  l’adozione  di  apposite  determinazioni
nell’ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti
di programmazione generale e nel presente Piano;

5. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata unanime votazione, ai
sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n° 267). 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
CONTE ALESSANDRO

il Segretario Comunale
DOTT. ALBERTO BORREDON

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il

13/09/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 13/09/2019

il Segretario Comunale

Dott. Alberto BORREDON

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 13/09/2019 Il Segretario Generale
Dott. Alberto Borredon
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