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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 256
SEDUTA DEL 19/11/2019
OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2019. MONITORAGGIO INTERMEDIO E
CONSEGUENTE RIMODULAZIONE OBIETTIVI E PROCESSI.
L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Novembre nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 09:00, nelle persone di:
PRESENTE
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TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
GIGLIOLI VALERIA
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
MERCANTI VALENTINA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessore
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Presiede l'adunanza il Sindaco Alessandro Tambellini.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 10 e gli assenti n. 0, dichiara aperta la seduta.
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La seduta inizia alle ore 9,30.
…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Servizi
Economici - Finanziari - Dirigente, U.O. 1.5 - Società e organismi partecipati, controlli e performance,
“PIANO DELLA
PERFORMANCE
2019.
MONITORAGGIO
INTERMEDIO E
CONSEGUENTE RIMODULAZIONE OBIETTIVI E PROCESSI.”, così come redatta dal
responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione dell'Assessore Giovanni Lemucchi, competente per materia;
premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.01.2019 è stato approvato il documento
unico di programmazione 2019-2021 nel quale sono stati definiti i programmi da realizzare
nell’esercizio 2019-2021, 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.01.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021 e s.m.i.;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2019 è stato approvato, nelle more
dell'approvazione del piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., il piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019-2021 di cui all'articolo 169 T.U.E.L., limitatamente alle risorse
finanziarie, in attuazione dei programmi individuati nel D.U.P. 2019-2021 e in conformità alle
previsioni del bilancio di previsione 2019-2021 e s.m.i., successivamente modificato con deliberazioni di
Giunta Comunale n. 36 del 19.02.2019, n. 171 del 29.07.2019, n. 196 del 03.09.2019 e con
determinazione dirigenziale n. 1553 del 28.08.2019;
con delibera di G.C. n. 176 del 01.08.2019 si è approvato il piano della performance 2019,
comprensivo della performance di ente, strumento di determinazione dell'entità del fondo da distribuire
come indennità di risultato ai dirigenti;
con nota prot. gen. n. 131170 del 02.10.2019 e successivo sollecito del 15.10.2019, l'Ufficio
competente ha dato avvio alla fase di monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli
obiettivi e dei processi assegnati ai dirigenti e al personale dipendente procedendo alla raccolta della
documentazione a supporto dei valori intermedi conseguiti, oltre alle criticità emerse relativamente ad
alcuni obiettivi/processi del piano;
a conclusione della suddetta fase, in data 25.10.2019, l'Ufficio ha provveduto a redigere e
trasmettere al Nucleo di valutazione il report di monitoraggio di cui si evidenziano qui di seguito i
risultati emersi:
- n. 1 obiettivo da ritirare;
- n. 1 obiettivo con scheda errata da sostituire;
- n. 3 obiettivi che necessitano di essere rimodulati sul biennio 2019-2020;
- n. 9 obiettivi con necessità di modifica/sostituzione di indicatori e/o valori attesi e/o attività;
- n. 7 processi con necessità di modifica/sostituzione di indicatori e/o valori attesi.
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il Nucleo di valutazione, con comunicazione del 31.10.2019 conservata in atti dell'Ufficio,
visionato il suddetto report di monitoraggio, ritiene che non sussistano problematiche di rilievo
significativo in vista dell'adeguamento degli obiettivi da parte della Giunta;
preso atto delle motivazioni addotte dai dirigenti relativamente alle richieste di modifica del
piano, limitatamente agli obiettivi e processi interessati, nonché del parere espresso dal Nucleo di
valutazione, si ritiene opportuno apportare le conseguenti modifiche al piano della performance 2019
allegando al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti prospetti:
- allegato n. 1 contenente l’elenco degli obiettivi e dei processi interessati da variazioni
(eliminati, sostituiti, rimodulati);
- allegato n. 2 contenente il piano della performance 2019 con le variazioni di cui al precedente
prospetto allegato 1;
con deliberazione n. 195 del 03/09/2019 la Giunta ha proceduto ad alcune parziali modifiche
della struttura organizzativa rispetto a quanto da ultimo approvato con deliberazione G.C. n. 410/2018,
al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, nonché per le situazioni di contesto e le
motivazioni descritte nel citato atto;
tale modifica ha riguardato in particolare il passaggio delle funzioni di programmazione,
performance e sistema dei controlli interni al Settore 01 - Servizi Economici-Finanziari;
quanto sopra premesso,
visto il vigente Regolamento di contabilità;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 3 e
4), 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. 10 voti favorevoli su n. 10 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare la variazione al piano della performance 2019, per le motivazioni esposte in
premessa, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- allegato n. 1 contenente l’elenco degli obiettivi e dei processi interessati da variazioni
(eliminati, sostituiti, rimodulati);
- allegato n. 2 contenente il piano della performance 2019 con le variazioni di cui al precedente
prospetto Allegato 1;
2
di dare mandato all'Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione del piano performance
2019 modificato sul sito istituzionale del Comune di Lucca, nella sezione Amministrazione Trasparente.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera

Registro delle deliberazioni GC - n° 256 del 19/11/2019.

3

3
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
…......... omissis ….........
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Corrado Grimaldi

Alessandro Tambellini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 1.5 - Società e organismi partecipati, controlli e performance
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
Nome file
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