
   
 

COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 11 in data 05-02-2021
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 E PIANO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2021
 
L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di Febbraio alle ore 11:25 nella Sede Municipale, convocata
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
 
Risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

ERCULIANI SERGIO SINDACO X

GRASSI ENRICA ASSESSORE X

LAMBERTI MAURO ASSESSORE X

MASSAINI CINZIA ASSESSORE X

FACCINI CRISTINA ASSESSORE X

Presenti – Assenti   4 1
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PESCARIN VANIA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ERCULIANI SERGIO – nella sua qualità di
PRESIDENTE – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.



 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

 
Premesso che:
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 ai soli fini contabili;

-l’art.169 del TUEL, nella sua ultima formulazione, stabilisce che l’organo esecutivo adotta il piano esecutivo
di gestione (PEG) individuando, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di
Programmazione (DUP), gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai
responsabili dei servizi;

-la suddetta normativa, inoltre, dispone che al PEG siano unificati organicamente il Piano dettagliato degli
obiettivi (PDO) di cui all’art.108 del TUEL ed il Piano della Performance di cui all’art.10 del D.lgs.150/2009;

-il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) deve essere redatto in particolare per verificare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa e per valutare le prestazioni dei Responsabili di
Servizio;

-ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009 il Comune di Porlezza è tenuto a redigere un
documento programmatico triennale denominato Piano della Performance, aggiornato annualmente, che
individua gli indirizzi da assegnare alla struttura organizzativa dell’Ente in coerenza con il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio;

Considerato che:
-gli obiettivi e i target inseriti nel presente piano sono collegati con quelli previsti nel Piano Nazione per
l’anticorruzione del periodo 2021/2023, nel Piano per la trasparenza e l’integrità 2021/2023 e nel Piano
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) così come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione che esorta le
Amministrazioni ad armonizzare la programmazione di performance, trasparenza e anticorruzione;
 
-ai sensi dell’art.14, comma 1, L.124/2015 come modificato dall’art.263, comma 4bis, del D.L. 34/2020,
convertito, con modificazioni, dalla L.77/2020, si è proceduto ad inserire un’apposita sezione dedicata al
POLA;

Richiamate:

-la deliberazione della Giunta Comunale n.78 in data 30/11/20 con la quale il Comune di Porlezza ha
effettuato la ricognizione di soprannumero e/o eccedenze di personale;

-la deliberazione della Giunta Comunale n.79 in data 30/11/20 di adozione del piano triennale delle azioni
positive 2021/2023 di cui all'art. 48 d.lgs. 11.4.2006 n° 198.

-la deliberazione della Giunta Comunale n.80 in data 30/11/20 del piano triennale dei fabbisogni del personale
per gli anni 2021/2023, modifica piano annuale delle assunzioni anno 2020 e revisione dotazione organica;



Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.21 con la quale sono state approvate 
le bozze di convenzione per l'utilizzo condiviso di graduatorie concorsuali dei Comuni di Menaggio e Dongo
per l'assunzione di due figure professionali di cat. C da inserire, rispettivamente, all'interno dell'area tecnica
ed amministrativa;

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, modificato con
deliberazione di giunta comunale n. 7 del 21.01.21;

Visti:

-la deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 21.01.2021, con la quale è stato modificato l'organigramma
dell’Ente;

-i conseguenti decreti sindacali 2,3 e 4/2021 con cui sono stati nominati nuovi Responsabili dell’Area Tecnica;

Sentiti i Responsabili di Servizio, quali responsabili della gestione delle risorse assegnate e dei risultati da
conseguire;

Definite, per conseguenza, le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi
individuati;

Attribuiti, infine, gli obiettivi ai Responsabili di Servizio in ragione delle competenze assegnate nella macro
struttura;

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione ns. prot. 976 del 04.02.21 di asseverazione del Piano della
Performance 2021-2023 e Piano degli Obiettivi anno 2021;

Ritenuto di affidare gli stanziamenti contrassegnati dai corrispondenti codici, specificati nelle tipologie, per la
parte “Entrata” e nei programmi, per la parte “Spesa”, articolati per capitoli, come indicato nel prospetto PEG
2021 e tradotto nelle tabelle della performance;

Dato atto che i responsabili dei centri di incasso e dei centri di spesa comunicati dai Responsabili di Servizio
sono riportati nel prospetto PEG 2021, e che ogni loro variazione potrà essere disposta dal Responsabile di
servizio competente con proprio atto;

Preso atto del parere favorevole dei Responsabili del Servizio interessati in ordine alla regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA
 

-di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

-di prendere atto di quanto indicato in premessa e che quindi si intende integralmente riportato;

-di approvare il Piano della Performance, definito in conformità con gli strumenti di programmazione
finanziaria ad oggi vigenti;

-di assegnare ai Responsabili di Servizio le risorse finanziarie evidenziate nel PEG 2021 e gli obiettivi di
Performance organizzativa ed individuale, contenuti nel Piano della Performance;

-di comunicare immediatamente la presente deliberazione con gli atti allegati, via e-mail ai Responsabili di
Servizio, dando atto che la comunicazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella
presente deliberazione;

-di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione
amministrazione trasparente, sotto l’opportuna rubrica.

-di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capogruppo Consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione.



 

Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in
forza di quanto disposto dall’art. 2 della Lg. 241/90;

 
D E L I B E R A

 
-di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000 



 
 

Deliberazione n. 11 del 05-02-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ERCULIANI SERGIO  PESCARIN DOTT.SSA VANIA

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.

 

  
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

 


