
   CITTA' DI MONDRAGONE
                        Medaglia d’Oro al Merito Civile
                                          Provincia di Caserta

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 20 del 26-02-2016

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE. OBIETTIVI TRIENNIO 2016.2017.2018

L’anno duemilasedici il giorno 26 del mese di Febbraio , alle ore 12:30 nella residenza comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

Presenti Assenti
1 SCHIAPPA GIOVANNI Sindaco X
2 ZOCCOLA BENEDETTO Vice Sindaco X
3 BERTOLINO VALERIO Assessore X
4 PACIFICO SALVATORE Assessore X
5 PAGLIARO ANTONIO Assessore X
6 SMIRNE LUCIA Assessore X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ANTONIA ELIA , incaricato della redazione
del presente verbale.

Il Sindaco , DOTT.. GIOVANNI SCHIAPPA , dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, invita i convenuti a deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.



 
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione monitoraggio degli
obiettivi in funzione dell’applicazione del sistema di premialità individuale;
VISTO, in particolare, l’articolo 4 dello stesso decreto, avente ad oggetto “Il ciclo delle performance”
sulla base del quale si prevede che, ai fini dell’erogazione degli istituti di premialità ai dipendenti
pubblici, devono essere definiti ed assegnati gli obiettivi che si intendono raggiungere, i valori attesi di
risultati ed i rispettivi indicatori;
VISTA la Delibera 17/1/2013, n. 6 – C.I.V.I.T. (oggi A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione e
per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art.5 L. n.125/2013):
“Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”, le cui finalità
perseguite sono:

1.      fornire indicazioni utili a realizzare un migliore collegamento  tra ciclo della performance e
ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione
delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti;

2.      promuovere un ciclo della performance “integrato” che comprenda gli ambiti relativi alla
performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente
all’adozione del relativo Piano, alle misure in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione;

3.      garantire una migliore fruibilità all’esterno delle informazioni prodotte e una migliore
comparabilità della performance delle amministrazioni, anche tramite l’utilizzo delle
potenzialità derivanti dall’avvio del portale della trasparenza;

4.      consentire una effettiva valutazione della efficacia, efficienza ed economicità dell’attività
delle pubbliche amministrazioni ai fini della erogazione dei servizi pubblici destinati
direttamente o indirettamente a soddisfare le esigenze dei cittadini.

DATO ATTO CHE gli elementi prioritari da considerare ai fini della redazione del Piano della
performance sono:     

a)      collegamento con il ciclo di programmazione economico-finanziario e di bilancio;
b)      collegamento con il piano triennale di prevenzione della corruzione e programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018;
c)      coordinamento e integrazione fra gli ambiti territoriali e delle strutture alle dirette
dipendenze dell’amministrazione, con particolare riferimento ai servizi erogati;
d)     esplicitazione di obiettivi e relativi indicatori utili per la misurazione e valutazione della
performance individuale;
 

CONSIDERATO CHE il ciclo della performance si articola nelle seguenti fasi:
Ü   

definizione degli obiettivi;
definizione degli indicatori e dei valori di riferimento;
comunicazione degli obiettivi, degli indicatori e dei valori ai dipendenti;
collegamento tra obiettivi e risorse;
monitoraggio ed eventuali interventi correttivi;
misurazione e valutazione della performance;
destinazione dei sistemi premiali;
pubblicizzazione dei risultati;
 
Ü  la programmazione e la definizione degli obiettivi dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 1,comma
5, del D.Lgs 150/2009:

attraverso un confronto tra i responsabili e gli organi di indirizzo politico-amministrativo;
con il coinvolgimento dei dipendenti;

 
Ü  gli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale vanno
correlati al Piano di Prevenzione della Corruzione (PTCP) e al Programma della Trasparenza



(PTTI) 2016/.2018;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 7 del 08.01.2016 “Assegnazione PEG provvisori 2016” con
relative relazioni inerenti gli obiettivi gestionali assegnati  e attività afferenti  ciascun Responsabile;
EVIDENZIATO CHE:

Ü  gli obiettivi sono programmi su base triennale  in coerenza con gli strumenti di
programmazione dagli organi di cui sopra, ed il loro conseguimento costituisce condizione
necessaria per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa decentrata;

Ü  le misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione (PTCP) e dell’illegalità e il
Piano della Trasparenza (PTTI) 2016.2018 approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
5 del 28.01.2016 costituiscono obiettivi individuali dei Responsabili;

ATTESO, quindi, che occorre individuare una serie di ambiti strategici all’interno di quelli previsti dal
programma di mandato del Sindaco, dando atto che tali obiettivi dovranno essere:

-        in linea con la missione istituzionale dell’ente;
-        rispettosi dei bisogni della cittadinanza;
-        specifici e non ripetitivi;
-        concreti e chiari;
-        riferibili ad un arco di tempo determinato;
-        comparabili con standard qualitativi di amministrazioni analoghe;
-        incentrati sul miglioramento qualitativo dei dipendenti;
-        proporzionati alle risorse umane e finanziarie disposizione;
                  

EVIDENZIATO che il già citato confronto tra organi di indirizzo politico amministrativo di ogni p.a.
ed i vertici dirigenziali, si sostanzia, in questa prima fase di programmazione, nella definizione degli
ambiti strategici da assegnare ai Responsabili stessi al fine di elaborare progetti, aventi le caratteristiche
sopra elencate, e rispondenti agli obiettivi (anche di mandato) dell’Amministrazione che dovranno poi
essere sottoposti all’attenzione di questo organo e, se approvati, inseriti negli strumenti di
programmazione annuali e triennali;
RITENUTO opportuno, quindi, individuare con il presente atto gli ambiti strategici da assegnare ai
Responsabili al fine di elaborare progetti finalizzati all’elaborazione del Piano della performance
previsto dal D.Lgs 150/2009;
DATO ATTO che gli ambiti triennali da assegnare ai responsabili dell’Ente, ai fini di cui sopra, sono i
seguenti:

ANNO 2016
·   Attuazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione (PTCP) e
dell’illegalità e il Piano della Trasparenza (PTTI) 2016.2018 approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 5 del 28.01.2016

§ Condono edilizio: chiusura definitiva attività di istruttoria delle istanze di sanatoria (condono
edilizio);

§  Progetto messi comunali: notifiche per conto di altri Enti;

§  OO.II.: assistenza e supporto all’Ufficio di Segreteria particolare del Sindaco;

§  Insourcing performance: apertura e chiusura della Casa comunale;

§  Polizia Municipale: anagrafe dei residenti (verifiche e cancellazione per “irreperibilità” dei
non residenti) – controllo utenze idriche  - controllo passi carrabili – controllo detentori alloggi
comunali.

§  Tributi locali: recupero evasione ICI.

§ Demografici - ANPR attività di bonifica della banca dati propedeutiche al subentro alla nuova
Anagrafe Nazionale (ANPR) previsto per il 13/06/2016. 



§  Piano di Informatizzazione: attivazione nuovi servizi on-line per il cittadino e consolidamento
dei servizi già esistenti: accreditamento cittadini, certificazione telematica, istanze a domanda
individuale, sportello del cittadino.

§  Progetto“donazione organi”: raccolta e inserimento delle dichiarazioni di volontà alla d
onazione degli organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo del documento di identità.

§  Un Comune senza carta: dematerializzazione; fascicolo informatico dei procedimenti
amministrativi in particolare scansione fascicoli agli atti dell’ufficio contenzione e attivazione
dell’iter informatico dei procedimenti afferenti lo stesso; cartellini anagrafici digitali;
digitalizzazione atti dello Stato Civile; determinazioni dirigenziali e deliberazioni con firma
digitale.

§  Archivio informatico: conversione dell’archivio del protocollo informatico (2002-2011) in
database consultabile, normalizzazione degli indirizzi del protocollo informatico;

§  L’agenda digitale: consolidamento iter,  registrazione e procedimento relativo alla
fatturazione elettronica , ordinativo informatico e nuova contabilità potenziata ristrutturazione
procedurale e informatica del servizio mensa;

§  Piano di informatizzazione: integrazione endoprocedimenti SUE con il SUAP;

§  Espropri: definizione delle procedure espropriative;

§  Servizi al cittadino:  matrimoni civili in giornata non lavorativa e fuori dall’orario di servizio;

ANNO 2017/2018
·         Attuazione misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione (PTCP) e
dell’illegalità e il Piano della Trasparenza (PTTI) 2016.2018 approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 5 del 28.01.2016

·         consolidamento delle attività già individuate in particolare con riferimento al Piano di
informatizzazione e all’Agenda Digitale.

 
ACQUISITI i pareri istruttori ex art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti presenti, resi e legalmente verificati

D E L I B E R A
Per le motivazioni e riferimenti espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti:

1.      DI APPROVARE la narrativa che qui s‘intende integralmente riportata e trascritta.

 

2.     DI INDIVIDUARE i seguenti ambiti per l’elaborazione da parte dei Responsabili di
servizio dei progetti per la premialità, sulla base degli obiettivi strategici assegnati per gli anni
2016.2017.2018:

ANNO 2016
·         attuazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione (PTCP) e
dell’illegalità e il Piano della Trasparenza (PTTI) 2016.2018 approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 5 del 28.01.2016

§ Condono edilizio: chiusura definitiva attività di istruttoria delle istanze di sanatoria (condono
edilizio);



§  Progetto messi comunali: notifiche per conto di altri Enti;

§  OO.II.: assistenza e supporto all’Ufficio di Segreteria particolare del Sindaco;

§  Insourcing performance: apertura e chiusura della Casa comunale;

§  Polizia Municipale: anagrafe dei residenti (verifiche e cancellazione per “irreperibilità” dei
non residenti) – controllo utenze idriche  - controllo passi carrabili – controllo detentori alloggi
comunali.

§  Tributi locali: recupero evasione ICI.

§ Demografici - ANPR attività di bonifica della banca dati propedeutiche al subentro alla nuova
Anagrafe Nazionale (ANPR) previsto per il 13/06/2016. 

§  Piano di Informatizzazione: attivazione nuovi servizi on-line per il cittadino e consolidamento
dei servizi già esistenti: accreditamento cittadini, certificazione telematica, istanze a domanda
individuale, sportello del cittadino.

§  Progetto“donazione organi”: raccolta e inserimento delle dichiarazioni di volontà alla d
onazione degli organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo del documento di identità.

§  Un Comune senza carta: dematerializzazione; fascicolo informatico dei procedimenti
amministrativi in particolare scansione fascicoli agli atti dell’ufficio contenzione e attivazione
dell’iter informatico dei procedimenti afferenti lo stesso; cartellini anagrafici digitali;
digitalizzazione atti dello Stato Civile; determinazioni dirigenziali e deliberazioni con firma
digitale.

§  Archivio informatico: conversione dell’archivio del protocollo informatico (2002-2011) in
database consultabile, normalizzazione degli indirizzi del protocollo informatico;

§  L’agenda digitale: consolidamento iter,  registrazione e procedimento relativo alla
fatturazione elettronica , ordinativo informatico e nuova contabilità potenziata ristrutturazione
procedurale e informatica del servizio mensa;

§  Piano di informatizzazione: integrazione endoprocedimenti SUE con il SUAP;

§  Espropri: definizione delle procedure espropriative;

§  Servizi al cittadino:  matrimoni civili in giornata non lavorativa e fuori dall’orario di servizio;

ANNO 2017/2018
·         Attuazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione (PTCP) e
dell’illegalità e il Piano della Trasparenza (PTTI) 2016.2018 approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 5 del 28.01.2016;

·         consolidamento delle attività già individuate in particolare con riferimento al Piano di
informatizzazione e all’Agenda Digitale.

 

3. DI DARE MANDATO ai Capi Ripartizione di elaborare le proposte di progetti, all’interno degli
ambiti sopra assegnati, che saranno valutati da questo organo ed approvati con successivo atto.
4. DI DARE ATTO che ogni progetto dovrà indicare la previsione finanziaria, le risorse umane
impegnate  e gli strumenti necessarie.
5. DI DICHIARARE con votazione separata ed unanime la presente  immediatamente eseguibili.      



CITTA' DI MONDRAGONE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Caserta

COPIA

Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE. OBIETTIVI TRIENNIO 2016.2017.2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì 22-02-2016 Il Capo Ripartizione
  F.to DOTT. ANTONELLA AMALIA PICANO

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Lì 25-02-2016 Il Capo Ripartizione
  F.to DOTT. MARIO POLVERINO



Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE. OBIETTIVI TRIENNIO 2016.2017.2018
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to DOTT.. GIOVANNI SCHIAPPA F.to DOTT.SSA ANTONIA ELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come
prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009
n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 29-02-2016 Il Messo Comunale
  F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :
[ ] - E’ divenuta esecutiva il giorno 26-02-2016 , essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[X]- E’ divenuta esecutiva il giorno 26-02-2016 , essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

Mondragone, lì 29-02-2016 Il Segretario Generale
  F.to DOTT.SSA ANTONIA ELIA

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 

 


