Servizio di Staff/Settore:
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Dirigente:

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 295
SEDUTA DEL 22/11/2016
OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 - RIALLINEAMENTO.
L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi
di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario Generale, “PIANO DELLA PERFORMANCE
2016 - RIALLINEAMENTO.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in
atti al fascicolo digitale;
premesso che:
con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 21.12.2015 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2016-2018 e con delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 21.12.2015 il
Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato per l’esercizio finanziario 2016-2018;
nel Documento Unico di Programmazione 2016/2018 sono stati definiti i programmi da
realizzare nell’esercizio 2016-2018, quali complessi coordinati di attività, anche normative, relative alle
opere da realizzare e di interventi diretti e indiretti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
con delibera di Giunta n. 18 del 28.01.2016 si è approvato il Piano della Performance 2016;
il nucleo di valutazione, dopo aver incontrato singolarmente i dirigenti nelle sedute del 29
giugno e 07 luglio 2016, al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e le
eventuali necessità/proposte di modifica/integrazione, ha proposto, come risulta dai rispettivi atti
conservati al fascicolo, di apportare alcuni riallineamenti e/o variazioni agli obiettivi, consistenti in
alcuni casi nella loro rimodulazione, in altri nella loro sostituzione e in altri ancora nella definitiva
eliminazione, o nell’inserimento di nuovi;
la struttura organizzativa dell’Ente è stata da ultimo modificata con delibera di Giunta
Comunale n. 139 del 14.06.2016, con la quale si è introdotto il Settore Dipartimentale 9 “Servizi
Turistici di Valenza Sovracomunale”, in attuazione della L.R. n. 25 del 18.03.2016 che è intervenuta sul
riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo, novellando l’assetto delle competenze
amministrative in materia di turismo;
il nucleo di valutazione ha incontrato il dirigente e la P.O del suddetto settore il 20 ottobre 2016
al fine di valutare e definire gli obiettivi e i processi da inserire nel Piano;
quanto sopra premesso,
viste le proposte di modifica/integrazione e la validazione del nucleo di valutazione;
ritenuto opportuno apportare le conseguenti modifiche al Piano della Performance 2016, come
sopra verificate e validate dal nucleo di valutazione, sintetizzate nei seguenti allegati, agli atti al fascicolo:
• Allegato a contenente l’elenco degli obiettivi interessati da variazioni (modificati, integrati, eliminati,
nuovi);
• Allegato b contenente l’elenco dei processi interessati da variazioni (modificati, integrati e nuovi);
dato atto che pertanto gli obiettivi e i processi del Piano della Performance 2016 sono così
definiti come dagli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali;
dato atto inoltre che:
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la struttura dell’Ente è stata modificata sia con delibera di G.C n. 46 del 23.02.2016 che con
delibera di G.C n. 139 del 14.06.2016, per cui si rende necessario riassegnare correttamente i centri di
responsabilità in cui si articola il Piano della Performance;
occorre sostituire il contenuto del prospetto Allegato 4 alla delibera di Giunta Comunale n. 18
del 28.01.2016 con un nuovo prospetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 3), che associ a ciascun dirigente il centro di responsabilità tenendo conto della nuova
struttura organizzativa in vigore;
visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare la variazione al Piano della Performance per l’esercizio 2016, per le motivazioni
esposte in premessa, come da prospetti allegati (Allegato 1 e Allegato 2) al presente atto quali parti
integranti e sostanziali;
2
di approvare il prospetto Allegato 3 il quale individua i centri di responsabilità e li associa al
relativo dirigente, tenuto conto delle modifiche da ultimo apportate alla struttura organizzativa con
delibera di Giunta Comunale n. 139 del 14.06.2016.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
D. - Servizio di Staff - Polizia Municipale - Dirigente
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C. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Centro Unico Acquisti - Dirigente
U.O. B.2 - Programmazione e Controlli, URP
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario
Generale
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di
Gabinetto
09 - Settore Servizi turistici di valenza sovracomunale - Dirigente
08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
07 - Settore Servizi Demografici e al Cittadino, Partecipazione Popolare e Sistemi Informativi
- Dirigente
06 - Settore Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente
04 - Settore Servizi alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente
03 - Settore Ambiente - Dirigente
02 - Settore Politiche Sociali - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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