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CITTA'  DI COSENZA

Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n.  154 del 28/11/2022

        Oggetto:
        OGGETTO:  #Approvazione Piano della Performance Stralcio 2022/2024#.

        L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di novembre, a partire dalle ore
13.00,  nella  Sala  delle  riunioni  di  Giunta  del  Palazzo  Municipale,  con  l'assistenza  del
Segretario Generale Virginia Milano, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari
posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Francesco
Alessandro Caruso:

Presente Assente
Maria Pia Funaro           Vice Sindaco X  -

Massimiliano Battaglia           Assessore X  -

Veronica Buffone                  "" X  -

Damiano Cosimo Covelli                  "" X  -

Maria Teresa De Marco                  "" X  -

Francesco Giordano                  ""  - X

Giuseppina Rachele Incarnato                  "" X  -

Pasquale Sconosciuto                  "" X  -

.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  168/2022)  che  si  riporta
integralmente:

Settore  1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO
-----

Proponente Gianpiero Scaramuzzo (Direttore Settore)

Premesso che:

-l’art.  6  del  D.L.  9/6/2021  n.  80,  convertito  con  modifiche  in  legge  6/8/2021,  n.  113,  ha  

introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO); con la finalità di portare

ad unitarietà diversi profili programmatori, in funzione di una visione strategica integrata;

-l’assetto normativo del PIAO è stato integrato e completato con due regolamenti attuativi:

•il  primo,  approvato  con  D.P.R.  n.  81  del  24/6/2022,  “Regolamento  recante

l’individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO”, individua

i  piani  assorbiti  dalle  corrispondenti  sezioni  del  PIAO  con  la  conseguente

soppressione  degli  adempimenti  connessi  alla  loro  adozione  ed  esplicita

abrogazione  della  norma,  contenuta  nell’art.  169,  comma  3-bis  del  TUEL  che

prevedeva l’unificazione organica del Piano della Performance nel Piano esecutivo

di Gestione;

•il secondo, approvato con Decreto n. 132 del 30.06.2022, ha approvato il Piano tipo,

quale strumento di supporto alle amministrazioni tenute all’adozione del PIAO;

Letto l’art. 2 del surriferito D.P.R. 81/2022 il quale dispone che “per gli Enti Locali di cui all’art.

2, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108,

comma  1,  del  medesimo  D.  Lgs.  e  il  Piano  della  Performance  di  cui  all’art.  10  del  D.  Lgs.

27/10/2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO;

Preso atto che ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto n. 132 del 30.06.2022, in sede di prima

applicazione, il termine per la redazione del PIAO è differito di 120 giorni successivi a quello di

approvazione del Bilancio di previsione;

Considerato  che  con  Decreto  del  28  luglio  2022  il  Ministero  dell’Interno  ha  disposto  il

differimento del termine per la delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 da

parte  degli  enti  locali  al  31  agosto  2022  e  che,  pertanto,  per  l’anno  2022  il  termine  ultimo  di

approvazione del PIAO è il 31.12.2022;

Visto che:

-con  delibera  del  Consiglio  comunale  n.  31   del  18/10/2022  è  stato  approvato  il  Bilancio  di

previsione  2022/2024  e  il  Documento  Unico  di  Programmazione  comprendente,

quest’ultimo,  nella  sezione  strategica,  le  linee  programmatiche  di  mandato,  con  un

orizzonte temporale pari al mandato amministrativo;

Considerato che:

-nelle  more  dell’approvazione  del  PIAO,  sulla  scorta  delle  predette  linee  programmatiche

contenute nel DUP, è necessario approvare il Piano della Performance Stralcio, allegato al

presente  atto,  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  contenente  l’elenco  degli  obiettivi

strategici,  operativi  e  individuali  affidati  ai  dirigenti  che,  con  le  eventuali  rimodulazioni,

confluirà  nella  sottosezione  Performance  della  sezione  Valore  Pubblico,  Performance  e

anticorruzione  del  PIAO,  da  sottoporre,  nei  termini  stabiliti  dall’art.  8,  comma  3,  del
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Decreto n. 132 del 30/6/2022, all’approvazione della Giunta comunale;

Ciò premesso;

si propone all’On.le Giunta comunale,
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento:

1)di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  il  Piano  della  Performance  Stralcio

2022/2024, il cui testo viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2)di precisare che il presente Piano della Performance Stralcio 2022/2024, contenente l’elenco

degli obiettivi strategici ed operativi delle unità organizzative nonché individuali affidati al

Segretario  generale  ed  ai  dirigenti,  con  le  eventuali  rimodulazioni,  confluirà  nella

sottosezione  Performance  della  sezione  Valore  Pubblico,  Performance  e  anticorruzione

del PIAO, da sottoporre, nei termini stabiliti  dall’art.  8, comma 3, del Decreto n. 132 del

30/6/2022,  all’approvazione della Giunta comunale;

3)di  dare  atto  che  il  Segretario  generale  ed  i  Dirigenti  dei  Dipartimenti/Settori/Staff  sono

incaricati dell'esecuzione e traduzione operativa degli obiettivi individuati ed approvati col

presente  atto,  ciascuno  per  la  parte  di  rispettiva  competenza  e  funzione,  attraverso  il

coinvolgimento del Personale assegnato alla propria Struttura;

4)di  precisare,  altresì,  che  il  raggiungimento  degli  obiettivi  stessi  permetterà  di  valutare

l'attività  di  ciascun  responsabile  e  di  misurare  la  performance  generale  e  specifica  dei

Settori di appartenenza; sarà altresì utile per valutare l'apporto e la collaborazione a questo

scopo dei dipendenti assegnati a ciascun Dipartimento/Settore/Staff;

5)di  prendere  atto  che  il  Segretario  Generale  è  incaricato  del  coordinamento  delle  azioni

rivolte al raggiungimento degli obiettivi individuati con il presente atto;

6)di  precisare  che  i  titolari  delle  Posizioni  Organizzative  dovranno  concorrere  al

raggiungimento  degli  obiettivi  che,  nell'ambito  dei  rispettivi  Dipartimenti/Settori/Staff,

sono  direttamente  attinenti  alle  singole  Posizioni  Organizzative  di  riferimento  e  che  la

valutazione annuale di risultato dei predetti titolari di P.O. terrà conto del raggiungimento

degli obiettivi suddetti

7)di rendere la presente, con separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

                                                                                                     

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
  

Il Direttore di Sett./Staff

Cosenza 28/11/2022 F.to Gianpiero Scaramuzzo

_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di Regolarità Contabile.
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Il Direttore di Settore

Cosenza 28/11/2022 F.to Francesco Giovinazzo

_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1)di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  il  Piano  della  Performance  Stralcio

2022/2024, il cui testo viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2)di precisare che il presente Piano della Performance Stralcio 2022/2024, contenente l’elenco

degli obiettivi strategici ed operativi delle unità organizzative nonché individuali affidati al

Segretario  generale  ed  ai  dirigenti,  con  le  eventuali  rimodulazioni,  confluirà  nella

sottosezione  Performance  della  sezione  Valore  Pubblico,  Performance  e  anticorruzione

del PIAO, da sottoporre, nei termini stabiliti  dall’art.  8, comma 3, del Decreto n. 132 del

30/6/2022,  all’approvazione della Giunta comunale;

3)di  dare  atto  che  il  Segretario  generale  ed  i  Dirigenti  dei  Dipartimenti/Settori/Staff  sono

incaricati dell'esecuzione e traduzione operativa degli obiettivi individuati ed approvati col

presente  atto,  ciascuno  per  la  parte  di  rispettiva  competenza  e  funzione,  attraverso  il

coinvolgimento del Personale assegnato alla propria Struttura;

4)di  precisare,  altresì,  che  il  raggiungimento  degli  obiettivi  stessi  permetterà  di  valutare

l'attività  di  ciascun  responsabile  e  di  misurare  la  performance  generale  e  specifica  dei

Settori di appartenenza; sarà altresì utile per valutare l'apporto e la collaborazione a questo

scopo dei dipendenti assegnati a ciascun Dipartimento/Settore/Staff;

5)di  prendere  atto  che  il  Segretario  Generale  è  incaricato  del  coordinamento  delle  azioni

rivolte al raggiungimento degli obiettivi individuati con il presente atto;

6)di  precisare  che  i  titolari  delle  Posizioni  Organizzative  dovranno  concorrere  al

raggiungimento  degli  obiettivi  che,  nell'ambito  dei  rispettivi  Dipartimenti/Settori/Staff,

sono  direttamente  attinenti  alle  singole  Posizioni  Organizzative  di  riferimento  e  che  la

valutazione annuale di risultato dei predetti titolari di P.O. terrà conto del raggiungimento

degli obiettivi suddetti

7)di rendere la presente, con separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
. 

Il Sindaco

_________________________________

Francesco Alessandro Caruso

Il Segretario Generale

_________________________________
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 Virginia Milano
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CITTA'  DI COSENZA          

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  01/12/2022  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. Il DIRETTORE DEL SETTORE

2 - AFFARI GENERALI

.

Cosenza 01/12/2022    _________________________________

WALTER ROSARIO ELIGIO BLOISE

- ESECUTIVITA'  -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai  sensi  di  legge dopo il  decimo giorno
dalla sua pubblicazione.

Il Segretario Generale

Cosenza __________ _________________________________

.


