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Via Mazzini n°4  - C.A.P.29010 – 0523 772722 FAX 0523 772744 

E-MAIL  protocollo@comunecalendascopc.it 

 

 

COPIA 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.    22 
 

 

 

OGGETTO : 

ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 

2023-2025. 

 

 

L'anno  duemilaventitre, addì  due del mese di marzo alle ore 

12:30, in videoconferenza come previsto dal Regolamento per il 

funzionamento della Giunta Comunale approvato con delibera G.C. n. 

53 del 26/04/2022, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Zangrandi Filippo Sindaco Presente 

Borghi Federica Vice Sindaco Presente 

Brachino Gianfranco Assessore Presente 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott.Sa Elena 

Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Zangrandi 

Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 

Calendasco, 02-03-2023 Il Responsabile del Settore  

 F.to Mezzadri Dott.Sa Elena 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO con deliberazione n. 169 del 29.12.2022 sono state assegnate ai Responsabili dei 

servizi le dotazioni finanziarie e le risorse umane già conferite con il P.E.G. 2022-2024, i cui obiettivi 

furono definiti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 21.1.2022, nei limiti degli 

stanziamenti del bilancio 2022-2024 per l'annualità 2023; 

 

DATO ATTO CHE: 

• il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 30 aprile 

2023; 

• il Consiglio Comunale con atto n. 7 del 25.1.2023 ha approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2023 – 2025 e la nota di aggiornamento al DUP  per il triennio 2023/2025;  

 

RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa 

contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP); 

  

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

DATO ATTO che l’art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l’adozione, da 

parte delle Pubbliche amministrazioni, di un documento programmatico triennale, denominato Piano 

della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria 

e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento 

agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 

indicatori; 

 

DATO ATTO che gli obiettivi sono stati concordati con i responsabili di posizione 

organizzativa;  

 

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 30.12.2021 con la quale è 

stato approvato il Sistema di valutazione della performance vigente dall’anno 2022; 

 
        DATO ATTO che con Decreti del Sindaco: 

• n. 4 in data 21.5.2022 al rag. Devecchi Roberto è stato conferito l’incarico di 

responsabile del settore Economico-finanziario; 

•  n. 1 in data 5.1.2023 alla dott.ssa Elena Mezzadri è stato conferito l’incarico di 

responsabile del servizio Personale; 

• n. 5 del 21.5.2022 al dott. Androni Giovanni è stato conferito l’incarico di responsabile 

del settore tecnico, dei servizi commercio e cimiteriale; 

 

        RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 5.5.2022 con la quale il 

Sindaco veniva individuato quale Responsabile del settore amministrativo affari generali e dei servizi 

anagrafe, stato civile, elettorale e protocollo;   

 



VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario Comunale sotto il profilo della 

regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs 267/2000; 

 

ALL’UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il piano degli obiettivi e delle performance per il periodo 2023/2025, di cui 

all’art. 10 D.Lgs. 150/2009, in coerenza con il dettato dell’art. 169 comma 3 bis del D.Lgs n. 

267/2000, allegato “1” al presente atto;  

 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento integra la propria deliberazione n. 169 del 

29.12.2022;  

 

3. DI PUBBLICARE le schede con gli obiettivi sul sito web istituzionale del Comune di 

Calendasco www.comune.calendasco.pc.it, alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Performance”- “Piano della Performance”; 

 

 

 

Successivamente  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.LGS.18.8.2000 N. 267; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

(F.to Dott. Zangrandi Filippo) 

 

 IL SEGRETARIO  

(F.to  Mezzadri Dott.Sa Elena) 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì 17-03-2023 

                                               IL SEGRETARIO 

                                          ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

-  Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri 

Comunali mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito 

istituzionale;  

 

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in 

data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del 

T.U. 18.08.2000 n. 267). 

 

Calendasco, lì 17-03-2023 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Mezzadri  Dott.Sa Elena) 

 

    IL SEGRETARIO 

                      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio  

A T T E S T A 

 CHE la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva il giorno 27-03-2023 decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 

134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267) 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni 

consecutivi dal 17-03-2023 al 01-04-2023 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 

n.267). 

 

Calendasco, lì  

 

     IL SEGRETARIO 

      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

 


