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OGGETTO :
ART.169 DEL D.LGS
- MODIFICA.

L'anno duemifaventi, addì ventitre de1 mese di ì-uglio alleore 13:30, nefla sala delle adunanze, prevla l_, osseivanza drtutte le. formalità prescritte dal-la vigente legge, vennero oggiconvocati a seduta i componenti Ìa Giunta Comunale.

All'appelÌo risultano :

Zangrandi Filippo Sindaco Presentè
Borghi. Federica Vice Sindaco Presentè
Brachíno Gianfranco Agsesgore Presente

Assiste afl_'adunanza il- Segretario Comunale Dott.sa El_enal,4ezzadri 1a quale provvede alfà redazione del presente verbafe,
Essendo J-egale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott .Zangrandi Filippo nelfa sui qual-ità di SINDACO uésll.. _Lapresidenza e dichiara aperta la seduta per fe trattatl_vedelJ-'oggetto sopra indicatò.

261 /2000 : PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022

ne risultano presenti n 3 e assenti n. 0



Ai sensi deLl'art.49 del D-Lgs. 18 agosto 200A 
^, 

26'j si esprime parele Favotevofein ordine alla regoÌarità TECNTCA, delÌa proposta di del.ibeiazione formalizzata col

Cafendasco, 23-0'7-2020 11 Responsabile del S€tÈore
I'iezzadri. Dott. €a E1etla



LA, GIT'NTA, COÀTUNAI.E

PREMESSO con deliberazione n. 126 del 20.12.2019 è stato approvato il PEG per il triennio
2020/2022 ed assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi previsti per I'annualità 2020 del
precedente piano delle performance 201912021 ;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 66 del 20.12.2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;

RICHIAMATO I'art. 169 del D.Lgs. 26712000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa
contenuta nellapposita Sezione del Documento Unico di programmazione (DUp);

VISTO il D.Lgs. 2711012009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";

DATO ATT0 che I'art. 10, comma l, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone I'adozione, da
pafe delle Pubbliche amminishazioni, di un documento programmatico triennalà, denominato piano
della performance, da odottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione fnanziariae dí bilancio, che individua gli indirizzi e gti obiettivi sîraîegici ei opirativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi Jinali ed intermedi ed alle risorse, glí-indicatori per ls misuiazione e la
valuîazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati el personale
dirigenziale ed i relativi indicatori:

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 1 I del 22/0112020 con la quale è stato
approvato il piano degli obiettivi e delle performance, di cui all'art. l0 D.Lgs. I S0l2O0g: in coerenza
con il dettato dell'art. 169 comma 3 bis del D.Lgs n.26712000, obiettivi con-cordati con í responsabili
di posizione organizzativ a;

PRESO ATT0 della deliberazione di giunta Comunale n.29 del 22.3.2019 con la quale è stato
approvato il Sistema di valutazione della performance;

DATO ATT0 che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato
dichiarato lo stato di gmergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-I9) e che pertanto lo scenario delle priorità
dei servizi da rendere alla cittadinanza è completamente mutato specialmente nel settore sociale e
quindi si rende necessario modificare gli obiettivi della responsabile del settore Amministrativo Affari
Generali sia nei tempi che nei contenuti, come da schede allegate alla presente quale parte integranre e
sostanziale;

vlsTo il parere istruttori.o^ favorevole reso dal Segretario Comunale sotto il profilo dellaregolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1", del D. tgs.lúrc0;

ALL'UNANIMITA, di voti espressi in forma palese per alzata di mano



l.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3l gennaio 2020

è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (covid-19);

DI MODIFICARE, per quanto in premessa esposto, il piano degli obiettivi e delle

performance, di cui all'art. l0 D.Lgs. 15012009, approvato con propria delibera n. ll/2020 in

coerenza con il dettato dell'art. 169 comma 3 bis del D.Lgs n. 26712000, limitatamente agli

obiettivi della Responsabile del Settore Amministrativo Affari Generali sia nei tempi che nei

contenuti, dando atto che i nuovi obiettivi sono quelli risultanti dalle schede allegato "1" al

pîesente atto;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento integfa la propria deliberazione n. 126 del

20.12.2019:

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

Calendasco \xww.comune.calendasco.pc.it, alla sezione "Amministraz ione Trasparente"

sottosezione "Performance"- "Piano della Performance";

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

stante I'urgenza di Prowedere,

VISTO I'art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267100;

con separata unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile'



CALENOASCO

AFFARI GENERALI

ASSEGNAZfONE ALLE FAMIGLfE DI CONTRIBUTI PER RIDURRE O AZZERARE LA
SPESA DI FREQUENZA DEI FIGLI AI CENTRÍ ESTIVI 2O2O

I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE

lciclo di vita dell'obiettivorzì IANNUALE ANNo 2020 |I

Altri servizi coinvolti Ufficio finanziario per pagamenti

Risorse umane coinvolte Responsabile del Servizio Collaboratore Amministrativo e assistenti sociali
Risorse fi nanziarie previste

Situazione di Dartenza
Awiso approvato dalla Giunta Comunale conteDente i criteri di assegnazione e la
quantifìcazione del contributo settimanaìe

Risultato atteso Liquidazione del contributo alle famiglie

Indicatori

efficacia[3)
RACCOGLIERE TUTTE LE DOMANDE ED EFFETTUARE
L'ISTRUTTORIA NECESSARIA

efficienza(31
LIQUIDARE CLI IMPORTI ALLE FAMIGLIE UTILIZZANDO
PARTE DEI FONDI AL NIDO CON LA REGIONE E PARTE DEL
CONTRIBUTO STATALE PER EMERGENZA COVID 19

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se: la liquidazione awerrà almeno per il 90% entro
il30 /09 /2020
Klsulraro raggtunto al yuyo se: la llqutoazio@
31/70/2020
Risultato raggiunto al 60% se: la liquidazione awerrà entro il3l/IZ/ZO2O
KrsurLaLo uonslqeralo non ragglunto se: la ltqutdazlon- nonàwérrà en-tió-iT-
3r/72/2020

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza
strategica e alla complessità realizzativa

oasso alto
1 2 J x4

[1Jconi|PEGoaltrostrumentosemplifìc^to,,,t"on
contenere una precisq ed esplicita indicazíone circa il rísultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d,lgs. n. 11g/2011 e s.m. l.lnoltre, I'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modifìcato dal d.lg s. \.7 4 /zolz, prevede chet,' cli obíettiví sono:
a) rilevanti e pertinentí rispetto oi bisogní detto cotteftività, atta missione ístítuzionale, qlle priorità politíche ed alle strategre
dell'amministozíone:
t) specífrci e misurabili ín termíni concreti e chiarí:

ad ogni specifrca annualità"

c) talí do determinare un signifrcatívo mígrioramento dela quarità dei servizi erogati e degri interventi;
d) riferíbíli od un arco temporale determínato, di norma corríspondente sd un anno:
e) commisuratí aivalori dí riferimento derívanti da standard definíti a livello nazíonale e ínternazionale, nonché da comparazioni
con amm in istrqzíoni omologhe;

conftontabíli con le tendenze della produttivítà dell'ammínístrazione con riferímento, ove possibile, almeno al tríennio

correlati alla quantitì e qlla qualítà delle risorse disponibili,

(2)La metodologia p revede.. " Berrche I'orizzort" t"
nell'eventualità abbíano un ciclo di vita superiore oll'anno, debbono comunque prevedere opposi índicatori dí rísulmú retativi



[3) La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitoJabiliÉììelàtivirilitati attesi
mediante indicatori di:

a] efficacia, secondo profìli di qualità, di equità dei servizie disoddisfazione dell'utenza;
b] efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al
rispetto dei tempi predeterminati,



- lLomune lcALENDAsco lar r r

lServizio JAFFART GENERALI ___l

lResponsabile I copELLI DANILA

fScheda relativa all'anno 12020

NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIzuTI E. SOWENZJOM-
PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCNSSIOTW OI CONTNISUTT

DOTARE GLf UFFICI DI UN NUOVO REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN LINEA CON LE NUOVE
NORMATIVE IN MATERIA

SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE IL NUOVO REGOLAMENTO

Presenza di un Regolamento vetusto e non in ìin"" .on I"ì*Iiiliisizioni di
ìegge in materia

Dotare gli uffici di un nuovo regolamento che 
"tabilisc" 

regìleìhiai pe.la
concessione di contributi e sussidi

per la valutazione

Risultato raggiunto al 900/o se, il R@
37/01/2027

Risultaro raggiunro al B0o/o se: il Regot"r"nto u"..ip.llt.-f,lilìi;ì
37 / 03 /202L
Risultato considerato non raggiunto se, il nuouoR"goililJfìlìGE
predisposto

Inoltre, r'arl s der d rss. n. 1s0l200e, come moaincato aar aìgsl ":;í;;í;;:r,:;:;:;iJ,' 
,'iu""Ei"L,)',i"l,llr1 e s m ì'

?"ii##;rr::::::,ti 
rispetto aí bisosni de q co ettívità, ott; mirsrore iiitu"iorole, o e priorità potitíche ed a e stratesie

b) specífrcí e misurabili ín termíni concreti e chiarí:,1,,::;!:^:;:T::::y::!:!::i::,,l,,oramento 
detra quatità dei servizi erosati e destí inteNenti;d) riferibilí ad un arco temporare determinoto, dí norma corríspora"rr" oa ,i'i,iioj " ueslt tnLet-venù;

"1"':m;:::::;:::!::;:;:{;::^* o*,vanti aa standara ieiniii ,i,iìri ,o",o,a" e internazíonate, nonché do comparozíoni
conlrontabili con le tendenze della produttività dell'amminístrazione con rirerimento, ove possibile, almeno ol triennio

a.) efficacia, secondo profili di oualità. di equità dei servizi e di soddisfazione dell,utenza;

:Ì:Tiff1iffi:"Hi"l*,ono"lo * toot"e utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svotta; ciò anche in retazione al



I lcEsrroNE pRocEDUM voucHER REcToNALE spoRr I
I IGESTIONE PROCEDUM RICHIESTA VOUCHER REGIONALE SPORT ED ASSEGNAZIONE AGLI I

I obiettivo[r) 
levenrr ornrrro Ill Irr I

Icicto di vira de 'obienivofzì IANNUALE ANNO 2020 I

lAltri servizi coinvolti I Uffìcio finanziario per pagamenti I
lRisorse umane coinvolte lResponsabile del Servizio e Collaboratore Amministrativo I
lRisorse finanziarie Dreviste | |

Indicatori

efficacia{3)
PUBBLICARE AWISO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI TRA I

6 ED I 16 ANNI O CON GIOVANI CON DISABILITA' FINO A 26 ANNI
CON ANNESSA DOMANDA PER RICHIEDERE IL VOUCHER

efficienza{3)

GESTIRE ISTRUTTORIA DOMANDE PRESENTATE CON RELATIVA
FORMAZIONE DI GMDUATORIA TENENDO CONTO DEI

PARAMETRI REGIONALI, LIQUIDAZIONE ALLA FAMIGLIE DEL
VOUCHER E TRASMISSIONE ALLA RECIONE DELLA
DOCUMÉNTAZIONE PER LA RICHIESTA DELL'ACCONTO E DEL
SALDO NEI TERMINI STABILITI

Situazione di partenza TMSMESSA DICHIAMZIONE DI INTERESSE AI VOUCHER SPORT ALLA REGIONE IN DATA
23 /06/2020

Risultato atteso DISTRIBUZIONE VOUCHER ALLE FAMIGLIE Rf CHTEDENTI

Critei per la valutazione 6nale

Risultato pienamente raggiunto se: pubblicato awiso alle famiglie entro 05/09/2020 e
vengono rispettati i termini imposti dalla Regione

Risultato raggiunto al 900/o se: pubblicato awiso alle famiglie entro 1S/09/2020 e vengono
rispettati i termini imposti dalla Regione

Risultato non raggiunto se non vetranno rispettati i termini imposti dalla Reeione

lPeso dell obiettivo in relazione alla rilevanza straregica e lbasso altol
larra comptessla reatrzzatrvarlll2l3lxa

(1)coni|PEcoa|trostrumentosemplifìcato,',L"otti,iti
ed esplicita indicazione circa il risultatu ala raggiungere" (allegeto 4/1- d.lgs. n. 118/2011 e s.m.I. lnoltre, l,art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come
modifi cato dal d.lgs. n. 74/2 01 7, prevede che: " cli obiettivi sono:
) rilevanti e pertinenti rispetto oi bisogni della collettività, allamissione istituzíonale, alle prioútò politíche ed alle stntegíe
' e I I'amm i n i stf a zio n e :

Ù specifci e misurabili in termíni concretie chiari:

og n i sp ec ifica annu al ità "

c) tali da determinare un signífcativo migríoramento dela quarítà deí servizi erogati e degri interventi;
d) rferibili ad un arco temporole ileterminato, di normo corrispondente aal un anno:
e) commisurati oi valorí di rifeàmento derivanti da standard alefniti a lívelÌo nazionale e íntemazíonale, nohché da compamzioni con
amministrazi oní omo I og he ;

con[rontabilicon le tendenze della produttività dell'amministrazione con ríferimento, ove possíbile, almeno al triennio precedente,
correlati alla quantità e olla quolità delte risorse disDoníbili.,'

(2)La metodotogia prevedet " Benché I'or
nell'eventualità abbíano un ciclo dí víto supertore all'onno, debbono comunque prevedere apposití indícotorí dí rísultato relativí



[3) La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultau attesi
espressi mediante indicatori di:
I efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e disoddisfazione dell'utenza;
I efficielza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al

dei tempi predeterminati,



COPELLI DANILA

I lNUovO sERvrzto CENTRO PRELTEVT I
I

I obi"ttiuolrl IC0NVENZIONAM 
ENTO CoN AZIENDA USL PER ATTIVAZTONE CENTRO PRELIEVI It"tltlttl

lciclo di vita dell'ouiettiuoizr lÈ

lAltri servizi coinvolti I uff". T"."i." pe.l, p*t" ,."rrtiu" "ll'"degur.*6iliìiffil
l4qorse umane coinvolte lResponsabile del Servizio e Collaboratore Amministrativo I

lKrsorse nnanzrane prevlste | |

Indicatori

efficacia(31
CONVENZIONARE IL COMUNE CON L'AZtENDA USL PER
ATTIVARE IL CENTRO PRELIEVI

efficienzal:; PREDISPORRE LA CONVENZIONE

Situazione di partenza Assenza del servizio e delÌa convenzione

Risultato atteso Predisposizione della convenzione con I'azienda USL

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se: la convenzi,one verrà pred-Ei6lia eìtrójo-
giorni dalla data in cui può diventare operativo il centro
Risultato raggiunto al 90% se: la convinióne verrà pEdìli6Gìfto un mese
dalla data in cui può diventare operativo il centro
Risultato raggiunto al zo% se' l@
dalla data in cui può diventare operativo il centro

Risultato considerato non raggiunto se: la convenzione non verrà DredisDosta

|Pesodel|'obiettivoinre|azionea||ari|evanza|u"'.o
lstrategica e alla complessità realizzativa

(1)Con il PEG o aftro strumento semplifìcuto,"L
contenere una precisa ed esplícitq índicazione circa il risultato do raggíungere " (allegato 4/1 - d,lgs, n. 119/2011 e s.m. J.lnoltre, l'art 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d,rgs . n. iilzotr, pr.u"ae chei,' cri obiettivi sono:
a) rilevantí e pertínenti rispetto ai bísogni detta co ettività, alla missione istituzionale, alle prioríta politiche ed alle sùategrc
de I I' ammínístrazio n e ;
t) specncí e misurobili in terminí concreti e chiori:

c) tali da determinare un signifcativo migríoramento dena quatità dei servízí erogati e degri ínterventi;
d) riferíbilí ad un arco temporqle determinato, di normq corríspondente ad un unno:
e) commisurati ai valori dí riferímento derívantí da stondard defníti a livello nazíonqle e ínternazionale, nonché da compqraznnr
co n amministrazio n í o mo log he ;

confrontabílí con le tendenze detla produttivita dell'omminístrozione con ríferímento, ove possibile, almeno al tríennio

(2)La metodologia pr"ued"t " Berrhé I'o,
nell'eventualítà abbíano un ciclo dí vito superiore all'anno, debbono comunque prevedere spposití indicotorí di risultato retativi
(3) La metodologia prevede che gli obiettiri
espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profìli di quarità, di equita dei servizi e di soddisfazione de 'utenza;
b) efficienza, intesa quaÌe rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi pfodotti o attività svolta; ciò anche in relazione alrispetto dei tempi predeterminati,



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SIIIDACO PRESIDENTE
( Dott. Zangrandi Fìlippo)

II. SEGRETÀRIO
( Mezzadri Dott. sa Elena)

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
- Che la presente deljberazione viene E.rasmessa in eìenco ai Capigruppo
Consiliari al sens j- de11'art. 125, D.Lqs. IB/08/20A0 n.261 ;

- Che Ia presenLe deliberazione viene messa a d-ispos.izione dei Consiglieri
ComunaÌ.i medlante pubblicazione all'albo pretorio on-flne comunale sul siLo
istituzi-onaIe;

-.hó I 'lèl ihè-^-r^îè \,ianè n, hhl r.,r-- ^ ^1-Ìinerrrg ra Hlsùsr |Jqvur-uouo i,lcLulru vr,
in daca odierna, per rimanerv: per quindic.i glorni consecuLivi (è.rL. 124,
c.1, deÌ T.U. 18.08.2000 n. 26'l).

Calendasco, lì

II, SEGRETARIO
( Elena Dott. Mezzadli )

CERTIFICATO DI ESECUT]VITÀ I E DI PUBBLICAZIONE

-r <^--^c.rirrr '-. qri .r- i atti d'ufficio
ATÎESTA

CHF -à nrè<prfp .lcI ihe-aziOne:

- è divenuta esecutiva il gi orno decorsi I0 dal I a pubblicazione,
(art. 134. comma 3o D,Lgs ).8/08/2010 n. 26'1)

- F sf:fa nrhh'j.àtà :ll': hn nrat^r:^ ^î-lihè 
nt-jndiCir'-

giorni consecutivi dal al larL. 124, c,1, de1 T.U.
18.08.2000 n.26'7 | .

calendasco, 1i
IL SEGRETARIO COMT'NAI,E

( Elena Dott. lièzzadlj. )


