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Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 
04/03/2016 nr. Prot. 1241
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PERFORMANCE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015.

Nr. Progr.

Seduta NR.

 82 

02/12/2015

 29 

Data

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno DUE del mese di DICEMBRE alle ore 10:00 convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SARCANGELI LUCIANO SINDACO

NBRISIGOTTI ANDREA ASSESSORE

SSARTORI ANDREA ASSESSORE

Totale Presenti:  2 Totale Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

BRISIGOTTI ANDREA

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, dott. BARTOLUCCI ROMANO.

In qualità di SINDACO, il Sig. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 02/12/2015 
 

OGGETTO: 
PERFORMANCE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO ANNO 2015. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO che ai sensi del D. Lgs. n. 286 del 30/07/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia, devono dotarsi di 
strumenti adeguati a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa; 
 
CHE  il D. Lgs. n. 150/2009 in attuazione della L. n. 15/2009, in materia di produttività del lavoro 
pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre più 
efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali in particolare; 
 
CHE l’art. 4 del medesimo decreto, nello specifico, stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “Ciclo di 
gestione delle performance”, articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi che 
l’amministrazione intende raggiungere in collegamento alle risorse allocate in tali strumenti, dei 
valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e 
valutazione della performance organizzativa ed individuale raggiunta, con connesso utilizzo dei 
sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale; 
 
CHE lo stesso è, pertanto, un documento la cui finalità è quella di rendere partecipe la comunità 
degli obiettivi che l’ente si è dato, garantendo trasparenza e diffusione ai cittadini in merito alla  
programmazione dell’azione amministrativa; 
 
RICHIAMATO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 5.2.2000 e ss.mm.ii. e ricordato che lo stesso,  con 
deliberazione di G.C. n. 10 del 22/02/2011, è stato adeguato ai principi contenuti nelle disposizioni 
del D. Lgs. n. 150/2009; 
 
VISTO in particolare l’art. 46 del Regolamento sopra richiamato in cui si evidenziano 
concretamente le fasi del ciclo di gestione della performance e preso atto, per quanto in esso 
contenuto, che: 
 

• il Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 07/08/2014 ha approvato il programma 
di mandato del Sindaco 2014/2019 in cui sono state individuate precise linee strategiche, 
poi declinate puntualmente in progetti ed interventi, onde definire le linee di azione di 
governo per l’intero periodo di riferimento; 

• il Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 30/07/2015 ha approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017  (in 
cui sono anche individuate le risorse umane, finanziarie e tecnologiche), il Bilancio 
Pluriennale 2015/2017; 

• il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 30/07/2015 ha approvato il Piano 
triennale delle OO.PP. 2015/2017 e l’elenco annuale 2015; 

• la Giunta Comunale con deliberazione n. 51 del 05/08/2015 ha provveduto ad assegnare ai 
Responsabili di Settore, come individuati con Provvedimento Sindacale prot. n. 3110 del 
30/05/2014, le dotazioni necessarie a fronte delle spese da impegnare in esecuzione dei 
programmi approvati in sede di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015/2017; 
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CONSIDERATO che l’Anci nell’approvare le linee guida in materia di ciclo delle performance ha 
rilevato che la successione dei tre documenti programmatori delineati dall’ordinamento, nello 
specifico la Relazione Previsionale e Programmatica, il PEG (assegnazione delle risorse per i 
Comuni sotto i 15.000 abitanti) ed il Piano degli Obiettivi, in stretta correlazione con il programma 
di mandato, possono essere legittimamente messi al centro del sistema di misurazione delle 
performance; 
 
RITENUTO CHE i programmi da realizzare nel corso del corrente anno risultano essere 
singolarmente determinati nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione, 
nonché dettagliatamente specificate nell’allegato alla deliberazione di G.C. n. 51/2015 di 
assegnazione delle risorse ai Responsabili; 
 
CHE, tuttavia, si ritiene opportuno, per una più efficace azione amministrativa, integrare gli 
obiettivi espressi nei suddetti atti con obiettivi ulteriori che orientino i Responsabili di Settore verso 
l’attuazione dei piani e dei programmi di determinazione dell’indirizzo politico ed al contempo 
costituiscano strumento di valutazione degli stessi funzionari; 
 
VISTO il dettaglio degli obiettivi di sviluppo e delle attività strutturali definiti dai responsabili di 
settore, ritenuti significativi per la gestione dell’esercizio 2015; 

 
ACCERTATO che le informazioni di dettaglio sono conformi ai piani, programmi e progetti 
contenuti nei documenti di pianificazione pluriennale (Relazione Previsionale e Programmatica, 
Programma triennale delle OO.PP. e Bilancio Pluriennale), nei documenti di programmazione 
annuale (Bilancio di previsione, Delibera di affidamento delle risorse ai responsabili che definisce 
gli obiettivi di gestione, Elenco annuale delle OO.PP.) e negli altri documenti programmatici 
settoriali; 
 
RICORDATO che le amministrazioni pubbliche sono tenute, a norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
150/2009, a misurare e valutare le performance con riferimento all’amministrazione nel suo 
complesso e alle aree di responsabilità in cui si articola, anche ai fini della quantificazione del 
compenso denominato retribuzione di risultato, e che a tal fine con deliberazione di: 

• G.C. n.  76   del 29/10/2011 è stato approvato il nuovo Sistema di valutazione delle 
Performance individuale del personale dipendente e dei Responsabili di Settore; 

• C.C. n. 38 del 29.10.2015 è stato individuato il Nucleo di Valutazione, quale soggetto 
preposto alla misurazione della performance organizzativa, in convenzione con ente 
capofila l’Unione Montana Alta Valle del Metauro; 

• G.C. n. 37 del 01/07/2015 si è stabilito di supportare esternamente l’ente, per  l’esercizio 
dei controlli interni (art. 147, comma 1, lettrere a), b) e d) e, successivamente, con 
determinazione n. 104 dell’08.07.2015 detto servizio è stato affidato alla società LA.TO 
P.UBBLICO srl di Fano; 

 
DATO ATTO, infine,  che il Comune di Macerata Feltria è organizzato su tre centri di 
responsabilità così definiti: 

• Settore I – AMMINISTRATIVO 
• Settore III – ECONOMICO FINANZIARIO 
• Settore IV – TECNICO 

 
CHE con provvedimento sindacale prot. n. 3110 del 30/05/2014 sono state attribuite le funzioni di 
cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 ai seguenti Responsabili di Settore che 
ricoprono posti apicali secondo la dotazione organica: 
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• Francesca Giovagnoli per il Settore I – AMMINISTRATIVO 
• Esmeralda Forlani per il Settore III – ECONOMICO FINANZIARIO 
• Emanuele Santini per il Settore IV – TECNICO 

 
CHE ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CCNL 01.04.1999, la misura massima dell’Indennità di 
Risultato per l’anno 2015 viene quantificata come segue: in  € 1.282,91 per i Responsabili dei primi 
due settori ed in € 1.366,11 per il Responsabile del Settore IV; 
 
DATO ATTO, infine, che il raggiungimento degli obiettivi approvati con il presente atto avrà 
ricaduta, a cascata, sulla valutazione annuale individuale dei dipendenti assegnati funzionalmente al 
settore di appartenenza; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE 

1) Di approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) relativo all’esercizio 2015 come dai 
prospetti allegati al presente atto, da ritenersi parte integrante e sostanziale, aggiuntivi di quelli  
contenuti negli atti programmatici annuali e pluriennali individuati in premessa; 

 
2) Di dare atto che il presente Piano Dettagliato degli Obiettivi 2015, insieme alla Relazione 

Previsionale e Programmatica 2015-2017 (approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 29 del 30/07/2015), all’atto di assegnazione delle risorse ai responsabili per 
l’anno 2015 (deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 05/08/2015), nonchè alla 
deliberazione di C.C. n. 27 del 07/08/2014, che ha approvato il programma di mandato 
2014/2019, costituiscono adempimento di cui all’art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 
3) Di assegnare ai Responsabili di Settore, come individuati con Provvedimento Sindacale prot. n. 

3110 del 30/05/2014, gli obiettivi suindicati dando atto che la valutazione degli stessi sarà 
effettuata per l’anno 2015 con i criteri di cui al Sistema di Valutazione approvato con 
deliberazione di G.C. n. 76  del 29/10/2011; 
 

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CCNL 01.04.1999, la misura massima 
dell’Indennità di Risultato per l’anno 2015 viene quantificata come segue: in  € 1.282,91 per i 
Responsabili del Settore I e III ed in € 1.366,11 per il Responsabile del Settore IV e che tali 
somme trovano copertura nei competenti capitoli del Bilancio 2015 a valere sugli impegni già 
assunti al titolo I, funzione 1 e 7; 

 
5) Di precisare che il raggiungimento degli obiettivi approvati con il presente atto avrà ricaduta, a 

cascata, sulla valutazione annuale individuale dei dipendenti assegnati funzionalmente al settore 
di appartenenza; 

 
6) Di trasmettere, ciascuno per l’operato di competenza, copia del presente provvedimento: 

• ai Responsabili dei Settori; 
• al Presidente del Nucleo di Valutazione; 
• alla società LA.TO P.UBBLICO srl di Fano individuata per l’attivazione dei controlli 

interni; 
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7) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente per le finalità di cui all’art. 11 del D. 
Lgs. n. 150/2009; 

 
8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (ex art. 134 del TUEL). 

 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore I - Amministrativo, ai sensi 
dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere 
di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 
FAVOREVOLE. 
 
 IL RESP. SETTORE I - AMMINISTRATIVO 

 (F.to Francesca Giovagnoli) 
 
 

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di 
regolarità contabile: FAVOREVOLE. 
  
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 
            (F.to Esmeralda Forlani) 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la proposta; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e 
147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole 

•  il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica; 
•  il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
- di rendere propria la suesposta proposta che qui si intende in ogni sua parte riportata. 
 
Dopo di che, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza 
 
Visto l’art. 134, comma 4 ,del D. Lgs 267/2000; 
  
Con votazione separata, unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott. Romano Bartolucci

F.to Dott. Romano Bartolucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 
consecutivi dal 04/03/2016 al 19/03/2016.

Macerata Feltria, lì 04/03/2016

Viene contestualmente comunicata alla Prefettura.

Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.X

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 04/03/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Romano Bartolucci

Si certifica che la presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 - 
comma 3 - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Dott. Romano Bartolucci

IL SEGRETARIO COMUNALE
Macerata Feltria, lì 29/03/2016

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

Dott. Romano Bartolucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

Macerata Feltria, lì 04/03/2016

Atto di Giunta Comunale n. 82 del 02/12/2015
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OGGETTO

PERFORMANCE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO ANNO 2015.

Delibera nr.  82 Data Delibera  02/12/2015

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

02/12/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

F.to Francesca Giovagnoli

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO

02/12/2015








































