
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°.  74 del  12/05/2015

Oggetto: Linee di indirizzo sugli obiettivi di processo e sugli obiettivi strategici performance 2014.

L’anno 2015 il giorno 12 del mese di maggio    alle ore 15:30, nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte  
le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta comunale.
Per l’assunzione di questo atto risultano:  

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

MUSELLA GRAZIANO SINDACO P

VIERI ROBERTA VICESINDACO P

PAGLIUCA FRANCESCO ASSESSORE P

BURGAZZI MARIO ASSESSORE P

SANTAGOSTINO DONATELLA ASSESSORE P

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5

Presenti con diritto di voto n°.  5

Partecipa alla seduta  Dott. Salvatore Pagano, in qualità di Segretario Comunale

Il Sig., Graziano Musella assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamato il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “….. in materia di ottimizzazione 
della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”,  che  impone di  definire  e  sviluppare  un ciclo di  gestione della  performance 
strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza;

-  Dato  atto  che  il  decreto  di  cui  sopra  prevede  che  ogni  anno  le  Amministrazioni  redigono  e 
pubblicano un documento programmatico denominato “Piano della performance” dove vengono 
indicati  ed  esplicitati  “……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”;

- Considerato che l’art. 4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano 
sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori;

- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di  indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 

delle  amministrazioni,  nonché  ai  competenti  organi  esterni,  ai  cittadini,  ai  soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

- Dato atto che la  costituzione  di  un sistema globale  di  gestione  della  performance,  al  quale 
partecipano, all’interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

- vertice politico amministrativo : fissa le priorità politiche;
- Segretario C.le e titolari di P.O. e dipendenti: attuano le priorità politiche traducendole, 

attraverso l’attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- Nucleo  Indipendente  di  valutazione:  supporta  metodologicamente lo  svolgimento  del 

ciclo  di  gestione  delle  performance,  assicura  l’applicazione  delle  metodologie 
predisposte  dalla  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e  l’integrità  delle 
pubbliche amministrazioni; consentirà di ottenere, quali  risultati, quelli di  pianificare, 
misurare, valutare, premiare e rendicontare meglio;

-  Viste  le  proprie deliberazioni n. 271 del  21/12/2010 e n.  108 del 25/05/2011, con le  quali  si  
approva il  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi,  ai  sensi  del  D.  Lgs. 
150/2009;

- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2014 con la quale si assegnano le 



risorse e conseguentemente gli obiettivi di processo e gli obiettivi strategici per l’anno 2014;

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21 luglio 2014 con la quale si approva il bilancio 
di previsione 2014;

- Vista la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014 – 2016, allegata alla citata 
deliberazione di consiglio, dalla quale si evincono gli obiettivi di processo e gli obiettivi strategici  
performance 2014;

- Visto il verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione n. 5/2014 del 4 novembre 2014 con il  
quale  si  è  provveduto  alla  validazione  del  Piano della  Performance 2014 e  alla  pesatura  degli  
obiettivi;  

- Viste le n. 41 schede dei processi dell’Ente e le n. 12 schede di obiettivo strategico così come 

redatte dalle aree di competenza, secondo il modello predisposto dall’ Organismo Indipendente di 

Valutazione;

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

- Vito il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- Visto il bilancio di previsione in corso di approvazione;

- Vista la delibera di C.C. n. 35 del 21/7/2014, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 
2014/2016;

- Visto lo Statuto comunale;

- Verificata la propria competenza a deliberare in merito a norma del combinato disposto dall’art. 48 
del D. Lgs. n. 267/2000;

- Atteso che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che trattandosi di atto di  
indirizzo non necessita dell’acquisizione dei pareri previsti dall’art. 49 – I comma – D. Lgs. 267/00;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) Di prendere atto che le linee guida sugli obiettivi di processo e sugli obiettivi  strategici  
performance per l’anno 2014 sono contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 13 
del 28 gennaio 2014  di assegnazione  delle risorse e degli obiettivi di processo e strategici 
per l’anno 2014 e nella delibera di Consiglio Comunale n. 35 del  21 luglio 2014 con cui è 
stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2014  e  il  bilancio 
pluriennale 2014/2016;

2) Di riepilogare e approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, il PIANO DELLE 
PERFORMANCE del Comune di Assago per l’anno 2014, completo dei relativi allegati, 
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:



- Struttura – Organizzazione;

- Dati generali dell’Ente;

- Caratteristiche dell’Ente;

- Struttura – Dati economico – Patrimoniali;

- N. 41 schede di obiettivi di processo

- N. 12 schede obiettivi strategici.

3) Di dare atto che le citate deliberazione sono state trasmesse alle Posizioni Organizzative per 
quanto di competenza;

4) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente 
nell’apposita sezione “Trasparenza”, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla 
legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento e secondo quanto 
definito nel “Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità” approvato dall’Ente;

5) Di provvedere ad inviare il presente atto, quale informativa, alle RSU e OO.SS.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- Stante l’urgenza di provvedere;

- Visto l’art. 134 – 4° comma – D. Lgs. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Il Presidente

Graziano Musella

Firmato digitalmente
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data  19/05/2015 per 15 giorni consecutivi (art.  
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

Data,  19/05/2015 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Anna Falchi


