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BENEFICIARIO

ffi Giunta n. 156 del 20.09.2018

veniva approvato il Piano Performance 2018'2020 del Comune di

Buccheri;

Considerato che la Riforma Brunetta collega il principio del merito a1

principio della misurazione, quindi della valutazione' Il sistema della

misurazione della performance organizzativa ed individuale si fonda

proprio sul binomio misurazioneivalutazione: la prima aztone

rappresenta il presupposto per poter verificare i risultati della struttura e

dei soggetti che operano all'ùterno. La performance individuale è

considerata come parte di quella orgarizzati'ta: in quanto la prima

misura i contributi dei singoli dipendenti al raggiungimento degli

obiettivi attribuiti dall'amministrazione; la seconda misura i risultati

complessivi dell'azione amministrativa rispetto a1le esigenze espresse

dai cittadini;

Vista la Delibera della Commissione per la valutazione e la trasparenza

e I'integrità delle amministrazioni pubbliche su1 Piano delle

perfonnance, del 28 ottobre 2010 n. 112, CIViT;

Dato atto che il Piano del1a performance è un documento

progranmatico nel quale devono essere esplicitati in coerenza con le

risorse assegnate, gli obiettivi, gli indicatori e il target sui quali deve

MOTWAZIONE



basarsi la misurazione. la valutazione e la rendicontazione della

performance ;

Dato atto che il Piano delle performance si sviluppa in un arco

temporale di tre anni, con scomposizione in obiettivi annuali, secondo

una logica di scorrimento;

Posto che occorre nello specifico che I'integrazione fra la

pianifigazior. della performance e il processo di programmazione

economica - finanziaria e di bilancio siano garantiti 4d almeno quattro

Iivelii:

- Coerenza dei contenuti;

- Coerenza del calendario;

- Coordinamento degli attori e delle funzioni organizzalivg

rispettivamente coinvolte ;

- lntegrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a

supporto dei processi.

Considerato che il Comune di Buccheri ha approvato il Bilancio di

previsione 2018-2020 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 14

del 28.04.2018;

Considerato che in data 10.06.2018 si sono svolte le elezioni

amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Richiamati gli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs 150 del 27 ottobre 2009 (

Decreto Brunetta).

Ritenuto opportuno integare il Piano del1a performan ce 2018-2020,

confermando quanto già approvato con la Deliberazione G.C. n. 156

del 20.09.2018, al fine di garantire un sistema meritocratico di gestione

de1la performance e dettagliare con maggiore precisione gli obiettivi su

cui sarà valutata la perfonnance úrgmizzafíya^ secondo i progetti

proposti dai Capi Area e giudicati meritevoli di accoglimento da1la

Giunta;

Precisato che la valutazione sulla perlormance hdividuale ed

organizzafíva dei dipendenti compete ai Capi Area, ciasculo per i

dipendenti assep.ati alla relativa Area;

Evidenziato che gli importi preristi dai Capi Area per ciascun progetto

si intendono come puramente indicativi, in quanto la performance dei

dipendenti verrà remunerata unicamente nei limiti della disponibilita

finanziaria individuata in sede di contrattazione decentrata tra 1a oarte

pubbiica e quella sindacale;



Dare atto che le risorse per la remunerazione della performance dei

dipendenti troveîanno copernra mediante la parte destinata a tale scopo

dalla contrattazione decentata ed ove questa risultasse insufficiente i

Capi Area dovranno rimodulare in modo proporzionale le sornme a

disposizione per la remunerazione di ciascun progetto realizzato;

Visti i progetti proposti dai Capi Area del Comune di Buccheri in

merito a1la perfomrance organizzativa dei dipendenti;

Considerato che i Capi Area Arnministrativa e Tecnica hanno

rispettato il budget degli aruri precedenti, al fine di evitare che la

performance organizzativa venga remunerata in modo adeguato;

Considerato che i progetti dell'Area Economico-Finanziari4 Tributi e

Personale awebbero r:n peso eccessivo sulla parte del Fondo utile alla

remnneraa.ione de1la performanc e orgatizzafiva si rende necessarra ula

ridnzione ad € 229.60 sul progetto "Affissione manifesti" (in linea con

I'ernno precedente), una riduzione del 50% sul progetto "Tari 2018 e

recupero somme" e l'esclusione del progetto "Lem.ra contatori

idrometrici" hattandosi di attìvita che può compiersi nel normale orario

di servizio, senza gravare sulle risorse del Fondo decentrato; rilnane

invariato i1 progetto "Notifica atti Ufficio Tributi".

Richiamata la normativa vigente, ed in particolare:

. D. Lss. 1502009:

. D. Lgs. 16512001;'

. D. Lgs. 26712000;

Richiamato lo Statuto comunale e il Regolamento per il

funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Di ìntegrare il Pia:ro della performance del Comune di Buccheri per gli

anni 2018-2020, approvato ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 150/2009

con la Deliberazione n. 156 del 20.09.2018, con le schede riportanti i

progetti predisposti dai Capi Area ed giudicati meritevoli di

accoglimento dal1a Giunta, che si allegano aila presente proposta per

fame pafe integrante e sostarziale, nei terrnini meglio specificati ia

Di confermare, per quanto motivato in premessa, 1a metodologia di

TERMINI ESSENZIALI



valutazione dei risultati e della prestazione lavorativa dei dipendenti

non dirigenti cosi come dettagliara nel Piano e nelle relative schede di

valutazione, allegxe alla pres€rÍe per fame parùe integrante e

sostanziale.

Di dare atto che le risorse per la remunerazione della performance dei

toveranDo copertura unicamenÙe con la parte destinata a

tale scopo dalla contrattazione decentata-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente ese.cutiva-


