
OGGETTO: PIANO PERFORMANCE/OBIETTIVI STRATEGICI E DI PROCESSO 
2020 - PRESA D'ATTO VALIDAZIONE DA PARTE DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 98  del   03/11/2020

ORIGINALE

L'anno duemilaventi addì tre del mese di novembre nella sala delle adunanze previa 

l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, i componenti la Giunta 

Comunale, convocati per le ore 16:00:00, si sono legalmente riuniti alle ore 16:00:00.

All'appello risultano:

PRESENTICOGNOME E NOME QUALIFICAN.

SìLESMA Valeria Sindaco 1 

SìCERUTTI Alessandra Maria Assessore 2 

SìMAGGI Elena Assessore 3 

SìROSSINI Silvio Assessore 4 

SìRISIMINI Mario Assessore 5 

SìCORDINI Ivan Assessore 6 

 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Lucia Gaeta, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa Valeria Lesma, 

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: 

PIANO PERFORMANCE/OBIETTIVI STRATEGICI E DI PROCESSO 2020 - PRESA D'ATTO 

VALIDAZIONE DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Presidente ha disposto che la riunione di Giunta fosse svolta ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 

17/03/2020 e secondo le disposizioni del Decreto Sindacale n. 23 del 3.11.2020. 

Assessori in videoconferenza: Rossini Silvio. 

 

L’Assessore al Personale Dott. Silvio Rossini in qualità di Relatore illustra la proposta deliberativa 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 169, comma 1, del TUEL dispone che la Giunta Comunale, sulla base del 

bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, definisca il piano esecutivo di 

gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi ai Responsabili dei servizi.  

 
Atteso che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente, l’art. 3, comma 

1, lett. g-bis), del D.L. 174/2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 213/2012, ha 

aggiunto il comma 3-bis al predetto art. 169, che unifica organicamente nel piano esecutivo di 

gestione oltre al piano dettagliato degli obiettivi di cui agli art. 108 e 197 del TUEL, anche il piano 

della performance di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 150/2009.  

 

Richiamati il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020/2022 ed il DUP-Nota di Aggiornamento 

2020/2022, approvati rispettivamente con Deliberazione consiliare n. 66 del 20/12/2019 e n. 67 del 

20/12/2019, esecutive ai sensi di legge, e le successive variazioni. 

 

Richiamata la propria Deliberazione n. 3 del 09/01/2020 e successive modificazioni, con la quale è 

stato approvato il PEG 2020 relativamente all’assegnazione delle dotazioni finanziarie (PEG 

finanziario), demandando a successivo atto l’individuazione degli obiettivi di gestione specifici del 

PEG ed al formale affidamento degli stessi unitamente alle risorse umane e strumentali necessarie.  

 

Richiamata inoltre, la propria Deliberazione n. 62 del 04/08/2020, con la quale è stato approvato il 

Piano Performance/Obiettivi Strategici PEG 2020 e sono stati definiti gli obiettivi strategici 

assegnati ai diversi Settori e Responsabili con Posizione Organizzativa. 

 

Preso atto che a causa dell’emergenza epidemiologica e sanitaria e dello stato di emergenza 

dichiarato dal Consiglio dei Ministri, con provvedimento del 31.1.2020, fino al 31.7.2020, 

prorogato al 15.10.2020, e successivamente prorogato al 31.1.2021, l’anno 2020 è da considerarsi 

anomalo e particolare, anche per gli ultimi mesi dell’anno 2020 stesso, ed anche in relazione a tutti i 

termini di scadenza – da cui anche la sospensione e successiva proroga dei termini di tutti i 

procedimenti amministrativi.  

 

Rilevato che gli obiettivi strategici sono stati dettagliati, per ogni singolo Settore, in schede proposte 

dal Nucleo di Valutazione, e sono accompagnati da termini di scadenza, target ed indicatori, e che 
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gli obiettivi di processo sono accompagnati da indici ed indicatori, sia in termini di risultati attesi 

che a consuntivo, proprio allo scopo di fornire una misurazione quali–quantitativa dell’attività 

erogata; indici e indicatori volti altresì a porsi quale presupposto per l’avvio del controllo di 

gestione finalizzato a misurare e a valutare la performance organizzativa dell’Ente ed individuale 

con il fine di coniugare il merito alla premialità, secondo i dettami delle recenti disposizioni 

legislative. 

 

Rilevato altresì che, al fine di garantire una visione completa ed esaustiva del complesso delle 

attività di gestione previste per il 2020, il documento di PEG/Piano della Performance dunque, 

contempla anche i processi rientranti nell’attività ordinaria/istituzionale dell’Ente, per i quali sono 

stati individuati alcuni indicatori “performanti” (P).  

 

Visto il Verbale del 29/10/2020 – Ns. Prot. n. 24.040/2020, allegato al presente atto, con il quale il 

Nucleo di Valutazione ha proceduto alla validazione degli obiettivi strategici e di processo e degli 

indicatori contenuti nel Piano delle Performance. 

 

Ritenuto di dover procedere pertanto alla presa d’atto della validazione degli obiettivi 2020 

(strategici e di processo) da parte del Nucleo di Valutazione. 

Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021”, 

approvato con atto di Giunta Comunale n. 21 del 11/2/2020. 

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile 

del Settore Affari Istituzionali, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 

267/2000), e visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 

Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli 

Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000). 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge. 

 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che la premessa forma parte sostanziale ed integrante della presente parte dispositiva 

della deliberazione. 

 

2. Di dare atto che gli obiettivi strategici contenuti nel PEG/Piano della Performance esercizio 

2020, approvato con Deliberazione di Giunta n. 62 del 04/08/2020, sono stati oggetto di 

validazione da parte del Nucleo di Valutazione. 

 

3. Di dare atto che gli obiettivi di PEG siano essi di processo che strategici sono accompagnati da 

indicatori con relativi target sia in termini di risultati attesi che a consuntivo destinati a fornire 

una misurazione quali–quantitativa dell’attività erogata – indicatori volti a porsi quale 

presupposto per l’avvio del controllo di gestione finalizzato a misurare e a valutare la 



 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 98 DEL 03/11/2020 

 

__________________________________________________________________________ 

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

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 – pec: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 

performance organizzativa dell’Ente e individuale con il fine di coniugare il merito alla 

premialità, secondo i dettami delle recenti disposizioni legislative. 

 

4. Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto a tutti i Funzionari e 

Responsabili dei servizi interessati. 

 

5. Di dare atto che nel presente PEG sono riportati anche gli obiettivi riferiti all’intero esercizio  

2020, pertanto possono risultare indicate anche azioni già svolte o in fase di realizzazione 

relativamente al periodo dell’esercizio già trascorso alla data di approvazione del presente atto, 

per le motivazioni riportate in premessa ed in particolare a causa dell’emergenza 

epidemiologica, e di dare atto che gli obiettivi strategici sono stati definiti con D.G.C. n. 62 del 

4.8.2020 e quindi, in una fase precedente alla ridefinizione della macro-struttura dell’Ente – 

D.G.C. n. 91/2020. 

6. Di procedere alla pubblicazione del presente atto ed all’informativa al Responsabile in materia 

di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni del “Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022”, approvato con atto di Giunta 

n. 21 del 11/2/2020. 

 

---------------------------- 

Successivamente: 

 

LA GIUNTA 

 

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.  Lgs. 18.8.2000, n. 267 e valutata l’urgenza di provvedere per 

non interrompere e rallentare l’operatività dell’Ente. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

PIANO PERFORMANCE/OBIETTIVI STRATEGICI E DI PROCESSO 2020 
- PRESA D'ATTO VALIDAZIONE DA PARTE DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Affari Istituzionali, 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 RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI 
ISTITUZIONALI

Lì, 02/11/2020

dott.ssa Simona Pulici

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

PIANO PERFORMANCE/OBIETTIVI STRATEGICI E DI PROCESSO 2020 
- PRESA D'ATTO VALIDAZIONE DA PARTE DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE

OGGETTO:

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, 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 contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 02/11/2020

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Valeria Lesma dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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