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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

   DIREZIONE GENERALE     

COPIA

PROVVEDIMENTO  N. 1046   DEL  29/05/2012

OGGETTO:   Approvazione Piano Dettagliato degli Obiettivi - Anno 2012 -

IL  DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 12 aprile u.s., esecutiva, sono stati

approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, la Relazione Previsionale e

Programmatica, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 e relativi allegati;

Visto il programma triennale dei Lavori pubblici e l'elenco annuale, allegati al Bilancio di Previsione

2012;

Vista la delibera di G.C. n.138 del 24 aprile u.s. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per l'anno 2012;

Vista la delibera Consiliare n. 194 del 15 settembre 2009 con la quale sono state approvate le Linee

Programmatiche di Mandato;    

Visti gli articoli 196 (“Controllo di gestione”) e 197 (“Modalità del controllo di gestione”) del D.lgs

267/2000, i quali prevedono che al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la

corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, vi sia la necessità di predisporre un Piano

Dettagliato degli Obiettivi da valutare costantemente nel suo stato di attuazione al fine di misurare

l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

Considerato che l'art.108 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali attribuisce al

Direttore Generale la competenza alla predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi previsto

dall'art.197, comma 2, lettera a);

Dato atto che il Direttore Generale e il Servizio Controllo di Gestione, contestualmente alla fase di

predisposizione del Bilancio di Previsione e del Peg,  hanno provveduto a convocare in appositi

incontri tenutisi nei giorni 18-19-20 aprile e 3 maggio u.s., i Dirigenti al fine di procedere con gli

stessi, ed in concerto con i singoli Assessori di riferimento alla negoziazione degli obiettivi, dei

programmi e delle dotazioni caratterizzanti i relativi incarichi dirigenziali di periodo;

Considerato che a seguito di tali incontri è stato predisposto da parte del Servizio Controllo di

Gestione il Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2012 (P.D.O.), indicando con il maggior

dettaglio possibile le azioni da intraprendere al fine di indirizzare l'attività gestionale delle unità

organizzative al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi politici, attraverso anche il

coordinamento organizzativo e temporale delle attività da compiere, e cercando nel contempo di

rendere misurabili gli obiettivi mediante l'individuazione di indicatori appositi;

Viste le indicazioni fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione e del Controllo di Gestione  e

la nota p.g. 27673 del 27 aprile u.s.;   
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Dato atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha visionato gli obiettivi relativi all'anno 2012

e ha proceduto alla loro validazione con nota p.g. 35494 del 28 maggio u.s., individuando

contestualmente alla Direzione Generale e al Servizio Controllo di Gestione una serie di attività

ritenute strategiche ai fini della valutazione complessiva dell'Ente e validandole con successiva nota

p.g. 35844 del 29 maggio 2012;

Viste le disposizioni inerenti la misurazione e valutazione della Performance introdotte dalla Riforma

del pubblico impiego di cui al D.lgs 150/2009, con particolare riferimento all'adozione di metodi e

strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale, organizzativa e

complessiva di ciascun ente, dando vita ad un ciclo di gestione, articolato per fasi, che parta dalla

definizione e assegnazione degli obiettivi, con l'individuazione dei valori attesi e degli indicatori di

riferimento, per arrivare fino alla rendicontazione dei risultati;

Vista la Delibera di G.C. n. 502 del 31/12/2010 con la quale è stato istituito l'Organismo

Indipendente di Valutazione e si è dato atto della volontà da parte dell'Ente di avviare il processo di

riforma di cui al D.lgs 150/2009;     

Vista altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 411 del 30/09/2011 con la quale è stato approvato
il nuovo Regolamento d'Organizzazione e il nuovo sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance ai sensi del D.lgs 150/2009;

Considerato che il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione prevede che il Piano della
Performance, avente le caratteristiche di cui all'art.10 c.1 lettera a) del D.lgs 150/2009
rappresenta in modo schematico ed integrato il collegamento tra le linee programmatiche di
mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e
facilmente comprensibile della performance  attesa dell'ente.

Ritenuto pertanto che alla base del ciclo della Performance vi siano gli atti di pianificazione e
programmazione dell'Ente ed in particolare: il Programma di Mandato e le Linee Programmatiche,
il Bilancio Annuale e Pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici, nonchè il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli
Obiettivi;

Dato atto quindi che il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui al presente atto “sostanzia” il Piano
della Performance del Comune di Fano;

Considerato che l'Amministrazione ritiene necessario individuare sin da ora, nell'ambito delle
Linee di mandato,  una serie di piani e progetti strategici ai quali si collegano alcuni obiettivi del
P.d.o. 2012 , proponendoli alla Giunta Comunale come riferimento per procedere alla valutazione
della Performance Organizzativa all'interno dell'Ente;    

Ritenuto pertanto di proporre alla Giunta Comunale un elenco di Piani e progetti strategici così
come riepilogato nell'allegato b) al presente Provvedimento;   

Dato atto che i Responsabili sono tenuti a rispondere del risultato della loro attività sotto il profilo
dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e che a tal fine dovranno comunicare
tempestivamente al Servizio Controllo di Gestione, qualsiasi variazione sostanziale dovesse
verificarsi in relazione al perseguimento degli obiettivi indicati nel P.d.o., apportando in corso
d'anno le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie;   

Considerato che le modifiche al Piano dettagliato degli obiettivi, proposte in corso d'anno,
verranno esaminate dal Direttore Generale il quale, sentita la Giunta Comunale, provvederà con
proprio provvedimento ad apportare le variazioni ritenute necessarie al P.D.O. precedentemente
approvato;    
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Visto il Regolamento di organizzazione e la struttura di primo livello dell'ente di cui alla delibera di

Giunta Comunale n.411 del 30.09.2011;   

Considerato che la programmazione Triennale del Personale è stata effettuata con deliberazione
di G.C.n. 61/2008 e successive modifiche intervenute con delibere di G.C.n.30/2011 e
n.411/2011;

Richiamato il Regolamento di Contabilità del Comune vigente;
    
Vista altresi' la Direttiva del Direttore Generale n. 44 del 24 febbraio 2009 relativa a: “Indicazione
codice obiettivo P.D.O. negli atti di impegno di spesa e di accertamento di entrata”;

DISPONE
di APPROVARE il Piano Dettagliato degli obiettivi anno 2012 distinto per Settori e Strutture

specifiche, cosi' come risultante dal testo allegato a) al presente Provvedimento e di
sottoporlo alla Giunta per la relativa presa d'atto;

di SOTTOPORRE alla Giunta Comunale per la relativa approvazione l'elenco dei Piani e
Programmi Strategici di cui all'allegato b);

di DARE ATTO che le risorse finanziarie sono state già assegnate ai singoli Dirigenti con
deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 24.04.2012, con la quale è stato approvato il Peg
per l'anno 2012 e successive variazioni;

di STABILIRE che ogni responsabile, provveda a comunicare tempestivamente al Servizio
Controllo di Gestione qualsiasi variazione sostanziale dovesse sorgere in relazione al
perseguimento degli obiettivi indicati nel P.d.o.2012 , al fine di poter apportare in corso d'anno
le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie;

di DARE ATTO che le modifiche al Piano dettagliato degli obiettivi, proposte in corso d'anno,
verranno esaminate dal Direttore Generale il quale, sentita la Giunta Comunale,  provvederà con
proprio provvedimento ad apportare le variazioni ritenute necessarie al P.d.o. precedentemente
approvato;    
di DARE ATTO che le risorse strumentali sono quelle già in dotazione ai singoli Settori e Strutture
specifiche riservando alla Direzione Generale le necessarie verifiche alla luce delle ulteriori
richieste;
di STABILIRE altresì che la Direzione Generale ai sensi dell'art.10, comma 6 lettera d) del

Regolamento di organizzazione approvato con atto di Giunta n.411 del 30/09/2011,
provvederà se necessario ad effettuare le opportune modifiche alle già assegnate risorse
umane in dotazione ai dirigenti interessati;    

di STABILIRE altresì che ogni responsabile comunichi tempestivamente al Servizio Controllo di
Gestione ogni sostanziale variazione intervenuta nelle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali assegnate, rispetto a quelle indicate in sede di predisposizione del Piano
dettagliato degli obiettivi;   

di DARE ATTO che le attività dei dirigenti, delle A.p.o. e dei dipendenti saranno valutate con il
sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (Smivap) approvato con  Delibera di
Giunta n.411 del 30/09/2011.

   IL DIRETTORE GENERALE

       Dott. Giuseppe De Leo

   
AT

   

   
---
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