COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 226
Seduta del 08/10/2019
OGGETTO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2019 - AGGIORNAMENTO

L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di ottobre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 20.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 123 del 20.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’Allegato 9 al D.Lgs. n.
118/2011”;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20192021”;
- la deliberazione GM n.16 del 29/01/2019, con la quale si approvavano il “Piano dettagliato
degli obiettivi” (Allegato A), e "il Piano della Performance" (Allegato B) dell'Ente per l'anno 2019;
DATO ATTO che:
- il Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2019 è costituito da n. 6 schede di cui n.1 relativa agli "Obiettivi Ente" e n.5 comprendenti tutti gli obiettivi assegnati al Segretario Generale e a
ciascun dirigente e che il Piano della performance è costituito da n. 6 schede, di cui n.1 relativa agli
"Obiettivi Ente", e n. 5 relative agli obiettivi, già previsti anche nel Piano dettagliato degli obiettivi,
individuati quali obiettivi di particolare strategicità;
ATTESO che nell’incontro dell’Organismo di Valutazione dell’11/9/2019, in cui si è svolto il
colloquio individuale con i dirigenti per la verifica intermedia sullo stato di attuazione degli obiettivi di performance per l’anno 2019, prevista dall’art.5, comma 2, lett.c) del Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance e dal Sistema di valutazione dei dirigenti del
Comune di Senigallia (Allegato D) del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi),
sono state formulate dai Dirigenti richieste motivate di aggiornamento del Piano Performance, limitatamente agli indicatori temporali di n.3 obiettivi (differimento termine per il raggiungimento degli
obiettivi e per 1 obiettivo anche riduzione del numero dei punteggi attribuibili), come da verbale
dell’incontro, acquisito agli atti dell’Ufficio;
PRESO ATTO che le richieste di modifica sono state motivate adducendo: la posticipata approvazione, rispetto ai tempi previsti, di atti propedeutici alle attività necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo, la sopravvenienza di norme incidenti sulla materia relativa all’obiettivo assegnato, la complessità di procedimenti connessi al raggiungimento dell’obiettivo;
PRECISATO che le richieste riguardano i seguenti obiettivi del Piano Performance 2019:
1) Obiettivo Ente 1: Amministrazione trasparente - sotto-sezione di secondo livello "accesso civico"
- pubblicazione contenuti ulteriori relativi all'accesso ai documenti amministrativi previsto dalla
legge n. 241/1990 (accesso documentale) e del registro degli accessi – creazione all'interno della
rete intranet comunale di area tematica dedicata a tutte le tipologie di accesso agli atti;
MODIFICA RICHIESTA: Indicatore 1b:
Indicatore attuale: Pubblicazione nella sotto-sezione da rinominare "Accesso civico e accesso ai
documenti amministrativi" del registro degli accessi con i contenuti di cui alla delibera A.N.A.C.

n. 1309 del 28/12/2016, entro il 31/10/2019;
Indicatore proposto: Pubblicazione nella sotto-sezione da rinominare "Accesso civico e accesso
ai documenti amministrativi" del registro degli accessi con i contenuti di cui alla delibera
A.N.A.C. n. 1309 del 28/12/2016, entro il 30/11/2019;
2) Obiettivo 1 Dirigente dott. Paolo Mirti – Area Cultura Turismo Comunicazione: Comunicare alla
cittadinanza il nuovo piano di emergenza di Protezione Civile Comunale
MODIFICA RICHIESTA: Indicatore 1:
Indicatore attuale: Le iniziative intraprese devono essere riassunte in un report che
verrà presentato al Segretario Generale entro il 30/09/2019;
Indicatore proposto: Le iniziative intraprese devono essere riassunte in un report che
verrà presentato al Segretario Generale entro il 31/12/2019;
3) Obiettivo 2 Dirigente ing. Gianni Roccato – Area tecnica territorio Ambiente : Revisione Convenzione Centrale Unica di Committenza
MODIFICA RICHIESTA: Indicatore 1 – Scala indicatori
Indicatore attuale: Consiste nella revisione degli adeguamenti normativi nonché alla stesura del
regolamento di attuazione della medesima convenzione. Trasmissione al Segretario Generale
della delibera di approvazione completa di regolamento entro il 30/11/2019.
Scala indicatori:
5 = ≤ 31/10
4 = dal 01/11 al 15/11
3 = dal 16/11 al 30/11
2 = dal 01/12 al 15/12
1 = ≥ 16/12
Indicatore proposto: Consiste nella revisione degli adeguamenti normativi nonché alla stesura
del regolamento di attuazione della medesima convenzione. Trasmissione al Segretario Generale
della proposta di delibera di approvazione completa di regolamento entro il 15/12/2019.
Scala indicatori:
5 = ≤ 30/11
3 = dal 01/12 al 15/12
1 = ≥ 16/12
PRESO ATTO, come risulta dal verbale dell’incontro dell’11/09/2019, che l’Organismo di
Valutazione ha accolto le modifiche proposte e sopra indicate;
RITENUTO di far propria la decisione dell’Organismo di Valutazione, condividendo le motivazioni addotte a sostegno delle richieste sopra indicate;
DATO ATTO che, limitatamente agli obiettivi di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati, gli elementi del Piano Performance oggetto della proposta di modifica sono contenuti anche nel Piano
Dettagliato degli Obiettivi (obiettivo Ente n.1 e obiettivi Area Cultura Turismo Comunicazione obiettivo n.9 dell’Ufficio Educazione formazione e comunicazione) e che pertanto è necessario
procedere anche alla modifica del PDO, limitatamente ai punti qui indicati;
ATTESO che pertanto si procede con il presente atto, alla luce del monitoraggio intermedio

degli obiettivi assegnati effettuato dall’Organismo di valutazione nell’incontro dell’11/9/2019, come sopra riportato, ad aggiornare il Piano Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi 2019,
apportando le modifiche sopra riportate;
VISTI il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
VISTI altresì:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000
n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - DI AGGIORNARE il Piano Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi anno 2019, come indicato in premessa e di seguito riportato:
PIANO PERFORMANCE :
1) Obiettivo ente 1:
Amministrazione trasparente - sotto-sezione di secondo livello "accesso civico" - pubblicazione contenuti ulteriori relativi all'accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge
n. 241/1990 (accesso documentale) e del registro degli accessi - creazione all'interno della
rete intranet comunale di area tematica dedicata a tutte le tipologie di accesso agli atti;
Indicatore 1b:
Aggiornamento: Pubblicazione nella sotto-sezione da rinominare "Accesso civico e accesso
ai documenti amministrativi" del registro degli accessi con i contenuti di cui alla delibera
A.N.A.C. n. 1309 del 28/12/2016, entro “il 30/11/2019” anziché entro il “31/10/2019”;
2) Obiettivo 1 Dirigente dott. Paolo Mirti – Area Cultura Turismo Comunicazione:
Comunicare alla cittadinanza il nuovo piano di emergenza di Protezione Civile Comunale
Indicatore 1:
Aggiornamento: Le iniziative intraprese devono essere riassunte in un report che verrà presentato al Segretario Generale entro “il 31/12/2019” anziché entro “il 30/09/2019”;
3) Obiettivo 2 Dirigente ing. Gianni Roccato – Area tecnica territorio Ambiente : Revisione
Convenzione Centrale Unica di Committenza
Indicatore 1
Aggiornamento: Consiste nella revisione degli adeguamenti normativi nonché alla stesura
del regolamento di attuazione della medesima convenzione. Trasmissione al Segretario Generale “della proposta di delibera di approvazione completa di regolamento entro il

15/12/2019” anziché “della delibera di approvazione completa di regolamento entro il
30/11/2019”.
Scala indicatori:
“5 = ≤ 30/11
3 = dal 01/12 al 15/12
1 = ≥ 16/12”
Anziché
“5 = ≤ 31/10
4 = dal 01/11 al 15/11
3 = dal 16/11 al 30/11
2 = dal 01/12 al 15/12
1 = ≥ 16/12”
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI :
1) Obiettivo Ente n.1:
“Amministrazione trasparente - sotto-sezione di secondo livello "accesso civico" - Pubblicazione contenuti ulteriori relativi all'accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 (accesso documentale) e del registro degli accessi - Creazione all'interno della rete intranet comunale di area tematica dedicata a tutte le tipologie di accesso
agli atti”:
Nella Colonna “Azioni”: Pubblicazione nella sotto-sezione da rinominare "Accesso civico e accesso ai documenti amministrativi" del registro degli accessi con i contenuti di cui
alla delibera A.N.A.C. n. 1309 del 28/12/2016 entro il 30/11/2019, anziché entro il
31/10/2019;
2) obiettivi Area Cultura Turismo Comunicazione - obiettivo n.9 dell’Ufficio Educazione
formazione e comunicazione:
Comunicare alla cittadinanza il nuovo piano di emergenza di Protezione Civile Comunale
Nella Colonna “Azioni”:
Le iniziative intraprese devono essere riassunte in un report che verrà presentato al Segretario Generale entro il 31/12/2019 anziché entro il 30/09/2019;
3°) – DI APPROVARE "il Piano della Performance" e il “Piano dettagliato degli obiettivi”
dell'Ente per l'anno 2019, così come risultanti dall’aggiornamento di cui al punto 2), e allegati
quali parti integranti e sostanziali del presente atto (Allegato 1) e Allegato 2));
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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