REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 101
OGGETTO: Approvazione Piano delle Performance, Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli
Obiettivi anno 2016 (dichiarazione di immediata eseguibilità)
L’anno 2016 il giorno 31 del mese di MAGGIO alle ore 14:30, presso la Sala Riunioni dell’Ufficio
di Presidenza si è riunita la Giunta appositamente convocata.

Risultano:
Presente/Assente
Pedrotti Claudio

Presidente della Giunta

Presente

Cardin Francesca

Vice Presidente della Giunta

Presente

Coassin Elisa

Componente della Giunta

Assente

Totali presenti: 2
Totali assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Sig. Domenico Ricci.
Il sig. Claudio Pedrotti nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
N. allegati: 3
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SETTORE CONTROLLO DIREZIONALE
Controllo di Gestione e Sviluppo Organizzativo
Proposta nr. 2/2016
OGGETTO: Approvazione Piano delle Performance, Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli
Obiettivi anno 2016 (dichiarazione di immediata eseguibilità)
LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO che il D. Lgs. n. 150/2009 in attuazione della legge delega n. 15/2009, in materia di
produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali, atti ad ottimizzare e rendere
sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali in
particolare:
• l’art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in
coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di gestione
della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere
in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla
conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con
connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione
finale dei risultati;
• l’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 disciplina il Piano delle performance stabilendo che, al fine di
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento denominato
Piano delle Performance da adottare in coerenza con il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, individuando indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e definendo
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance;
RILEVATO che in base alle previsioni recate dall’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il piano
esecutivo di gestione viene deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento
Unico di Programmazione e che in tale documento di programmazione sono unificati organicamente
sia il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) di cui all’art. 108, comma 1, del TUEL e sia il piano delle
performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009;
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 08.04.2016 è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, con allegati tra gli altri, il
Documento Unico di Programmazione, e lo Schema del Programma Triennale Dei Lavori Pubblici;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 60 del 17 maggio 2016 sono state
assegnate le risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili dei servizi per attuare gli obiettivi
programmatici già sintetizzati nei documenti fondamentali del sistema bilancio;
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CONSIDERATO che il Piano delle Performance è documento di programmazione, la cui finalità è di
rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato, garantendo trasparenza ed ampia
diffusione ai cittadini;
VISTO lo schema di Piano delle Performance, allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, redatto, secondo le indicazioni del Segretario Generale, dal Servizio
Controllo di Gestione che individua gli obiettivi connessi alla programmazione strategica e declinati,
nella programmazione operativa per l’anno 2016 attraverso l’individuazione di obiettivi strategici ed
obiettivi gestionali;
VISTA la proposta del Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli Obiettivi predisposta
dal Servizio Controllo di Gestione e Sviluppo Organizzativo di cui all’allegato “B” alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, quale principale strumento gestionale dell’Ente
e risultato di un processo attraverso il quale si formalizzano i progetti operativi funzionali al
conseguimento dei programmi stessi e si entra nel merito di ciascun progetto individuandone progetti
specifici, fasi, tempi di realizzazione, risorse necessarie per il conseguimento, indicatori di
performance e di attività per ciascun servizio dell’ente ai fini della valutazione e misurazione delle
performance organizzative ed operative dell’Ente;
RITENUTO di assegnare a ciascun Dirigente un obiettivo operativo trasversale avete oggetto la
“Predisposizione dei Piani di subentro previsti dalla sopra citata L.R. 26/2014 e s.m.i., in
conformità alle tempistiche ed alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione Regionale”; tale
obiettivo sarà valutato sulla base dei riscontri che emergeranno dalla relazione che ciascun Dirigente
sarà chiamato a predisporre in merito alle attività realizzate in adempimento alle sopra richiamate
disposizioni normative;
CONSIDERATO che gli obiettivi individuati tengono conto della tempistica prevista per il
trasferimento di alcune delle funzioni attualmente esercitate dalla Provincia in applicazione della
Legge Regionale n. 26 del 12/12/2014 e s.m.i. “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative”;
RITENUTO di fare propria la proposta del Segretario Generale;
RITENUTO che gli obiettivi inseriti nel Piano delle Performance rispettino la missione istituzionale,
le priorità politiche e le strategie dell’Amministrazione e ritenuto il Piano nel suo complesso
meritevole di approvazione;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 27.03.2014,
attualmente vigente;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000 e s.m.i;.
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1
della L.R. n. 21/2003, e successive modifiche stante l’urgenza di consentire l’operatività gestionale
dei Servizi;
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DELIBERA
1. di di approvare il Piano delle Performance della Provincia di Pordenone per l’anno 2016 di cui
all’allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il Piano degli Obiettivi (P.d.O.) per
l’anno 2016 di cui all’ allegato “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
3. di dare atto che al suddetto P.E.G.-P.d.O. viene allegato il cronoprogramma delle opere di
edilizia di cui all’elenco annuale approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del
08.04.2016 (allegato “C”);
4. di dare atto che gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione alimentano il piano delle Performance
dell’Amministrazione e che il livello di raggiungimento degli obiettivi operativi costituirà
elemento di valutazione dei risultati della performance dei Dirigenti di settore;
5. di disporre che sia attuato da parte del Servizio Controllo di Gestione, in collaborazione con i
referenti dei vari Settori, un monitoraggio annuale dello stato di realizzazione degli obiettivi, in
conformità anche alla tempistica prevista dalla L.R. 26/2014;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11/12/2003,
n. 21 e successive modifiche.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CONTROLLO DIREZIONALE
Controllo di Gestione e Sviluppo Organizzativo

Proposta di deliberazione: 2/2016

OGGETTO: Approvazione Piano delle Performance, Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli
Obiettivi anno 2016 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Pordenone, lì 30/05/2016

IL RESPONSABILE
DOMENICO RICCI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente
Claudio Pedrotti

Il Segretario Generale
Domenico Ricci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è divenuta esecutiva in data 31/05/2016
Il Segretario Generale
Domenico Ricci
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/06/2016 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 18/06/2016 .

Lì 03/06/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Luisa Faelli
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Elenco firmatari
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