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DELIBERAZIONE  N.  89  :  CICLO  DELLA  PERFORMANCE  -
RENDICONTAZIONE  I  SEMESTRE  E  MODIFICHE  AL  PIANO  DELLA
PERFORMANCE 2018

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  la  Giunta,  con
deliberazione n. 7 del 22 gennaio 2018, ha approvato il Piano
della Performance  per l'anno 2018, elaborato in applicazione
dell'art.  10  del  D.Lgs.  150/2009,  definendo  la  mappa
strategica,  gli  ambiti  strategici  di  intervento,  le
prospettive  di  analisi  della  performance  e  gli  obiettivi
strategici  ed  operativi,  i  target  e  gli  indicatori  di
risultato. 

Ricorda  che  l'OIV  in  data  19  gennaio  2018  aveva
approvato  il  Piano  della  performance  e  certificato  la
valorizzazione  degli  obiettivi,  che  hanno  ad  oggetto
l'attivazione  di  nuovi  servizi  o  di  processi  di
riorganizzazione, finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, al fine di quantificare le risorse da appostare nel
Fondo dei dirigenti ai sensi dell'art. 26 comma 3 del CCNL
Dirigenti del 23.12.1999 e nel Fondo dei dipendenti ai sensi
dell'art. 15 comma 5  del CCNL 1.4.1999.

Relaziona  in  merito  al  grado  di  realizzazione  delle
attività relative agli obiettivi dirigenziali, al termine del
primo semestre, informando che la misurazione degli obiettivi
operativi  2018  e  la  rendicontazione  intermedia  è  stata
predisposta dagli uffici con il coordinamento del Gruppo  di
lavoro istituito per l'attuazione del ciclo di gestione della
performance.

Riferisce  che  i  Dirigenti,  in  considerazione  dei
risultati  delle  azioni  attuate  al  30  giugno  u.s.,  hanno
proposto  alcune  modifiche  rispetto  ai  target  e/o  agli
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obiettivi  contenuti  nel  piano  della  performance  2018.  Nel
dettaglio le variazioni proposte riguardano:

a) un incremento positivo dei risultati da conseguire al 31
dicembre  2018,  per  le  motivazioni  dettagliatamente
indicate  nel  report  allegato,  dei  seguenti  obiettivi
operativi:

1.1.1 Alternanza  Scuola/Lavoro  –  Progetto  nazionale  di
sistema;

1.1.2 Impresa 4.0 – Progetto nazionale di sistema;
2.1.1 La qualità del dato al fine di valorizzare il ruolo

del  Registro  delle  Imprese  nella  regolazione dei
rapporti  fra  imprese  grazie  alla  “pubblicità
commerciale” - indicatore 1;

2.1.3 Procedimento  unificato  Registro  Imprese/REA/Suap
seconda fase;

2.2.1 Diffusione delle conoscenze relative alla sicurezza
del  prodotto  e  metrologia  legale  –  ispezioni
congiunte con altri organismo di controllo tutela
del consumatore e dell'ambiente.

b) un decremento dei risultati da conseguire al 31 dicembre
2018,  per  le  motivazioni  dettagliatamente  indicate  nel
report allegato, dei seguenti obiettivi operativi:

2.1.1 La qualità del dato al fine di valorizzare il ruolo
del  Registro  delle  Imprese  nella  regolazione dei
rapporti  fra  imprese  grazie  alla  “pubblicità
commerciale” - indicatore 2

2.1.2 Sviluppo  del  fascicolo  informatico  di  impresa,
angeli antiburocrazia e progetto Attiv-aree (V@alli
resilienti): terza fase;

c) variazione del contenuto degli indicatori di risultato per
i seguenti obiettivi operativi:
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1.1.2 Impresa 4.0 – Progetto nazionale di sistema;
1.1.3 Turismo ed attrattività – progetto di sistema

Il  Segretario  Generale  riferisce  che  lo  stato  di
avanzamento dei lavori e gli scostamenti al 30 giugno u.s.,
come  dettagliati  nell'allegato che  costituisce  parte
integrante della presente deliberazione, è stato sottoposto,
in data 17.9.2018 settembre u.s., alla verifica ed al giudizio
del  prof.  Claudio  Teodori,  componente  unico  dell'Organismo
Indipendente di Valutazione, come risulta dal verbale della
riunione del Nucleo di Valutazione.

Inoltre,  la  valorizzazione  degli  obiettivi  per  la
quantificazione delle risorse economiche correlate al Piano
della  Performance,  essendo  fondata  sulle  previsioni  del
C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali,
è  stata  oggetto  di  verifica  da  parte  dell'O.I.V.,  in
conseguenza  della  sottoscrizione  del  nuovo  Ccontratto
nazionale  avvenuta  in  data  21.5.2018,  come  dettagliato
nell'allegato b) al presente provvedimento.

(L'O.I.V.  ha  valutato  positivamente  lo  stato  di
avanzamento dei lavori e condiviso le proposte di modifica ed
integrazione avanzate dai Dirigenti, che, una volta approvate
dalla Giunta, saranno inserite nel Piano della Performance
2018).

LA GIUNTA

visto  il  Piano  della  Performance  2018,  approvato  con
deliberazione di Giunta n. 7 del 22 gennaio 2018;

ricordato che il Piano della Performance 2018 sviluppa
ed integra i progetti inseriti nel Piano degli indicatori e
risultati attesi (P.I.R.A.) allegati al Bilancio preventivo
2018  secondo  quanto  disposto  dal  Decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013;
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sentita l'illustrazione del Segretario Generale e preso
atto delle considerazioni espresse dal prof. Claudio Teodori
in merito alle proposte di modifica ed integrazioni del Piano
della Performance 2018, come riportate nella rendicontazione
allegata al presente provvedimento e di cui costituisce parte
integrante;

vista  la  valorizzazione  degli  obiettivi  da  parte
dell'O.I.V., finalizzata al computo delle risorse da assegnare
al  fondo  dei  dirigenti  ai  sensi  dell'art. 26  comma 3  del
C.C.N.L. Dirigenti del 23.12.1999 e al fondo dei dipendenti ai
sensi dell'art. 67 comma 5  del C.C.N.L. 21.5.2018;

visto  l'art.  10,  comma  3,  del  D.Lgs.  150/2009  che
stabilisce che eventuali variazioni durante l'esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e
individuale devono essere tempestivamente inserite nel Piano
della Performance;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  prendere  atto  della  rendicontazione  del  grado  di
realizzazione  al  30  giugno  2018  degli  obiettivi
dirigenziali contenuti nel Piano della Performance 2018;

b) di approvare le proposte di modifica e di integrazione del
Piano  della  Performance  2018  presentate  dai  Dirigenti  e
condivise dal O.I.V., dando mandato al Segretario Generale
di aggiornare il Piano della Performance 2018 ed il Piano
degli indicatori e risultati attesi (P.I.R.A.) allegato al
Bilancio  preventivo  2018,  inserendo  i  valori  dei  nuovi
risultati attesi al 31/12/2018, come indicati nel prospetto
“rendicontazione  semestrale”  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento;
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c) di  approvare  la  valorizzazione  degli  obiettivi  da  parte
dell'O.I.V.,  finalizzata  al  computo  delle  risorse  da
assegnare  al  fondo  dei  dirigenti  ai  sensi  dell'art. 26
comma 3 del C.C.N.L. Dirigenti del 23.12.1999 e al fondo
dei dipendenti ai sensi dell'art. 67 comma 5  del C.C.N.L.
21.5.2018, come riportato nell'allegato b) che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.

     IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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