
OGGETTO: APPROVAZIONE FINALE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 
ANNO 2011 E MODIFICA DI ALCUNE SCHEDE PEG DELL'ANNO 
2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 57  del   23/05/2012

ORIGINALE

L'anno duemiladodici addì ventitre del mese di maggio alle ore 14.30 nella sala delle 

adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano:

PRESENTICOGNOME E NOME QUALIFICAN.

SìGHISELLINI Sergio Sindaco 1 

SìCANNATELLI M. Gaetana Assessore 2 

NoMORONI Monica Assessore 3 

SìPARODI Gianluigi Assessore 4 

SìSALPIETRO Sebastiano Assessore 5 

SìPERNA Enrico Assessore 6 

NoDI BIASE Piersante Assessore 7 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Sergio 

Ghisellini, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed 

invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE FINALE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2011 E 
MODIFICA DI ALCUNE SCHEDE PEG DELL'ANNO 2011 
 
 

LA GIUNTA 
 

Vista la legge 15 del 4.03.2009 “delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, i cui obiettivi primari si possono sintetizzare attraverso il conseguimento 
di una migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle 
prestazioni erogate al pubblico, nell’ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro 
pubblico e favorire il riconoscimento del merito; 
 
Visto il D.Lgs 150/2009 “attuazione della Legge 4.03.2009 n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni e in particolare gli art. 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 ai 
cui principi gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti; 
 
Visto l’art. 7 del D.Lgs 150/09 comma 1 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, adottando con apposito 
provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della Performance; 
 
Atteso che gli obiettivi generali dell’ente per la redazione del Piano delle Performance, sono 
stati approvati con propria deliberazione n. 47 del 13.6.2011 ad oggetto “Direttive per la 
costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
(art. 15 CCNL 1.4.1999) – Anno 2011”, e che con deliberazione n. 76 del 5.10.2012 la 
Giunta ha definitivamente approvato il Piano della Performance per l’anno 2011; 
 
Atteso altresì che il Piano delle Performance è direttamente collegato al PEG, approvato con 
deliberazione di Giunta n 66 dell’8.08.2011, il quale definisce l’allocazione delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali necessarie per attuare il piano in parola; 
 
Visto il verbale n. 3/2011 del 2.11.2011 con il quale l’O.I.V. ha proceduto alla validazione 
del Piano delle Performance per l’anno 2011, articolando gli obiettivi assegnati nel seguente 
modo: 
 

− Obiettivi di sviluppo : contribuiscono alla performance dell’Ente ma non concorrono 
alla performance individuale in quanto l’incentivazione collegata è normata dalla 
legge (es. 109/1994 ss.mm.ii.) 
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− Obiettivi strategici: ricondotti alla programmazione dell’ente, utili per la 
valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale; 

− Obiettivi di processo: rappresentano l’attività istituzionale dell’ente, volta al 
miglioramento dell’efficienza e all’incremento della soddisfazione dell’utenza, utili 
per la valutazione della performance di ente, organizzativa ed individuale 

 
e procedendo alla pesatura degli stessi in base ai seguenti criteri: 
 

− Strategicità: importanza politica 
− Complessità: interffunziopnalità/grado di realizzabilità 
− Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 
− Economità: efficienza economica 

 
Tenuto conto che i Dirigenti con il supporto delle Posizioni Organizzative hanno presentato 
all’OIV i reports conclusivi corredati dai dati quali-quantitativi dei risultati raggiunti negli 
obiettivi contenuti nel Piano della Performance per la necessaria comparazione rispetto a 
quelli attesi, così come le schede finali relative al raggiungimento del PEG necessarie per 
completare l’iter di valutazione delle figure apicali come previsto dalla metodologia di 
valutazione approvata con deliberazione di Giunta n. 90 del 11.11.2011; 
 
Atteso che con deliberazione n. 31 del 2.4.2012 la Giunta ha preso atto, con osservazioni, 
dello stato di attuazione a tutto il 31.12.2011 del PEG demandando all’O.I.V. gli 
adempimenti relativi alla corresponsione dell’indennità di risultato dei dirigenti e delle 
Posizioni Organizzative; 
 
Visto il Verbale n. 2/2012 del 9.5.2012 dell’OIV ad oggetto: “Referto conclusivo anno 2011 
ai sensi dell’art. 37 comma 3 del CCNL 22.1.2004” e il quadro sinottico dei risultati del 
Piano delle Performance 2011 che si allega al presente atto (allegato 1); 
 
Viste le schede conclusive del Piano della Performance presentate dai Dirigenti e allegate al 
presente atto (allegato 2); 
 
Tenuto conto che durante la fase di confronto della valutazione della Performance dell’Ente 
l’O.I.V. ha proceduto a verificare altresì il grado di raggiungimento del PEG chiedendo 
ulteriori chiarimenti; 
 
Atteso che in seguito ai chiarimenti forniti dai Dirigenti si è reso necessario integrare e 
modificare alcune schede PEG e precisamente: 
 

1. Settore Affari Generali - Servizio Segreteria: Scheda n. 2: “Segreteria particolare 
del sindaco, Segretario Generale, Presidente del C.C.” 



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 57 DEL 23/05/2012 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

2. Settore Affari Generali – Servizio Personale: Scheda n. 2: “Relazioni Sindacali” 
3. Settore Affari Generali – Servizio Ced: Scheda n. 1: “Assicurare la continuità di 

funzionamento dei servizi informatici attraverso l’approvigionamento e la 
manutenzione dei sistemi informatici comunali – Sviluppo tecnico della gestione 
del sito Internet” 

4. Settore Demografici e Urp – Servizio Demografici: Scheda n. 1: “Allineamento 
codici fiscali fra anagrafe e Ministero delle Finanze – fase conclusiva” 

5. Settore Demografici e Urp – Servizio Demografici: Scheda n. 24: “Ricerche per 
altri uffici dell’ente” 

6. Settore Demografici e Urp – Servizio URP: Scheda n. 4: “Attività di 
comunicazione” 

7. Settore Tributi e Catasto – Servizio Tributi: Scheda n. 3: “Tosap: Gestione diretta 
del tributo” 

8. Settore Tributi e Catasto – Servizio Tributi: Scheda n. 4: “Tariffa per i servizi di 
igiene urbana (TIA): Gestione diretta del tributo” 

9. Settore Tributi e Catasto – Servizio Tributi: Scheda n. 6: “Gestione del 
contenzioso tributario e delle procedure concorsuali” 

10. Settore Gestione Territorio e Attività Produttive – Servizio Amministrativo: 
Scheda n. 3: “Pratiche condoni edilizi 1985 e 1994” 

11. Settore Gestione Territorio e Attività Produttive – Servizio Attività Produttive: 
Scheda n. 4: “Adeguamento pianificazione comunale della disciplina 
commerciale (obiettivo Pluriennale anni 2011-2012) 

 
e che si allegano al presente atto e che sostituiscono quelle presentate in allegato alla 
deliberazione n. 31 del 2.4.2012; 
 
Tenuto conto degli art. 3 e 3bis del vigente Regolamento di Organizzazione e verificati i 
risultati certificati nei documenti allegati, la Giunta ritiene di dover approvare lo stato finale 
del Piano della Performance dell’anno 2011 e riapprovare le schede sopra elencate; 
 
Dato atto che del presente provvedimento verrà data informativa sindacale; 
 
Dato atto che il presente atto con i relativi allegati verrà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune nell’apposita sezione “Trasparenza; 
 
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigenti dell’Area degli 
Affari Generali espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U degli enti locali; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 
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DELIBERA 

 
1) Di prendere atto del verbale n. 2/2011 del 9.5.2012 dell’OIV e del valore del risultato 

conseguito negli obiettivi del Piano della Performance anno 2011 come da referto 
conclusivo allegato all’atto; (allegato 1)  

  
2) Di approvare le schede finali del Piano della Performance 2011 con l’indicazione dei 

risultati conseguiti per ogni obiettivo indicato; 
 

3) Di approvare le modifiche apportate alle 11 schede PEG elencate in premessa 
precedentemente approvate con proprio atto n. 31 del 2.4.2012; 

 
4) Di provvedere a dare informativa sindacale del presente atto; 

 
5) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

del Comune nell’apposita sezione “Trasparenza”, nonché a tutti gli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza; 

 
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata 

unanime favorevole votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti 
Locali (D.lgs 267/2000). 

 

 

 
 

  
 



Approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

ing. Sergio Ghisellini dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.  
n.267/2000);

comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

[x]

[  ]

Cusano Milanino, 15/06/2012
IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE FINALE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 
2011 E MODIFICA DI ALCUNE SCHEDE PEG DELL'ANNO 2011

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Dirigente dell'Area Affari Generali, visto il disposto dell'art.49, 
comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il 
profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Lì, 21/05/2012

dott.ssa Maristella Ruggeri
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