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Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
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Crevalcore
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San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021 - PIANO DELLA PERFORMANCE

Il giorno 20 maggio 2019, alle ore 15:30, nella sala della Giunta del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Risultano presenti:

PresenteComponente Qualifica
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NOCOMPONENTEPRIOLO IRENE

SICOMPONENTEBROGLIA CLAUDIO
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Il Presidente, BASSI EMANUELE, riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 25 
dello Statuto dell’Unione, invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE, D.SSA CICCIA ANNA ROSA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
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OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021 - PIANO DELLA PERFORMANCE

LA GIUNTA DELL’ UNIONE

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, i
quali,  in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e
attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

-  gli  organi  di  governo  esercitino  le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo,
ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
-  ai  responsabili  spettano i  compiti  di  attuazione degli  obiettivi  e dei  programmi
definiti  con  gli  atti  di  indirizzo.  Ad  essi  è  attribuita  la  responsabilità  esclusiva
dell’attività  amministrativa,  della  gestione  e  dei  relativi  risultati  in  relazione  agli
obiettivi dell’ente;

Richiamato altresì l’art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli
enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite
dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visti, altresì:
-l’articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal Decreto Legge n. 174/2012
(conv. in legge n. 213/2012), il quale prevede che la giunta deliberi il piano esecutivo di
gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di
competenza e di cassa. Inoltre, il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione
e con il documento unico di programmazione; prevede, altresì, che: “Il piano dettagliato
degli  obiettivi  di  cui  all'art.  108,  comma  1,  del  presente  testo  unico  e  il  piano  della
performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel PEG”.

Visto altresì l’articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009, il quale prevede, tra l’altro, che al fine di
assicurare la qualità, comprensibilità  ed attendibilità  dei  documenti  di rappresentazione
della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15,
comma  2,  lettera  d),  redigano  annualmente  entro  il  31  gennaio,  un  documento
programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza
con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali
ed  intermedi  ed  alle  risorse,  gli  indicatori  per  la  misurazione  e  la  valutazione  della
performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale
ed i relativi indicatori; 

Vista la deliberazione di Consiglio dell’Unione nr. 2 del 29/4/2019, esecutiva ai sensi di
legge,  con  cui  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  2019-2021,  la
deliberazione nr. 1 del  29/4/2019 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione periodo 2019/2021 e considerato che il DUP è stato
predisposto in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Presidente al fine
di  delineare  una  guida  strategica  ed  operativa  dell’Ente  e  costituisce,  nel  rispetto  del
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principio  della  coerenza  e  coordinamento  dei  documenti  di  bilancio  il  presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione in conformità ai principi contabili
di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Considerato che:

Il PEG 2019-2021 viene così strutturato:
- Parte 1: P.E.G. - parte finanziaria (approvato con deliberazione di Giunta nr. 21 del

29/4/2019);
- Parte  2:  Piano  degli  Obiettivi  di  Performance  dell’Ente  e  individuali,  integrati  a

costituire il Piano della Performance;

Considerato che il  Piano delle attività ordinarie è attualmente in fase di elaborazione da
parte degli uffici e che, pertanto, sarà deliberato successivamente;

Dato atto che:
• la definizione degli obiettivi di sviluppo e l’assegnazione delle relative risorse è stata
concordata tra i responsabili e la Giunta dell’Unione;
• vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
• le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai
direttori la corretta attuazione della gestione;

Rilevato altresì che il PEG è:
- lo strumento che traduce gli indirizzi e i programmi di periodo in obiettivi specifici ed

operativi e assegna i mezzi, anche finanziari, ai singoli Responsabili di Area;
- disaggrega le dotazioni finanziarie allocate alle varie missioni, programmi, titoli e

macroaggregati nei vari servizi e ripartisce i macroaggregati in capitoli;
- facilita  l’acquisizione  delle  informazioni  utili  per  procedere  alla  misurazione  dei

risultati ottenuti in relazione agli obiettivi definiti;
- consente l’assegnazione delle  risorse  sia  per  quanto  riguarda le  entrate  che le

spese.

Ritenuto di  assegnare  gli  obiettivi  e  le  risorse  su  base  triennale  così  come  previsto
dall’art.  171,  c.  4,  del  D.Lgs.  n. 267/2000 che prevede il  carattere  autorizzatorio degli
stanziamenti  del  bilancio  pluriennale  e  dall’art.  5,  c.  1,  del  D.  Lgs.  n.  150/2009  che
stabilisce su base triennale la programmazione degli obiettivi;

Accertato che  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  coincide  esattamente  con  le  previsioni
finanziarie  del  bilancio  e  che  gli  obiettivi  di  gestione  individuati  sono  coerenti  con  i
programmi,  piani  ed  obiettivi  generali  dell’amministrazione  contenuti  nel  bilancio  di
previsione e negli altri documenti programmatici dell’ente;

Dato  atto che,  a  seguito  del  processo  di  definizione  degli  obiettivi  da  assegnare  ai
Responsabili  di  Servizio,  il  Funzionario  coordinatore  delle  figure  apicali  dell’Unione ha
predisposto il Piano della performance per il triennio 2019-2021 nonchè la ricognizione del
personale per aree, sulla scorta delle proposte pervenute dai Responsabili  di Area che
hanno predisposto le schede degli obiettivi di performance di ente ed individuali tenendo
conto  della sezione operativa del D.U.P. (approvato con gli atti sopra richiamati) ;
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Ritenuto quindi di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione
2019-2021 contenente  il  piano  della  performance,  con  i  relativi  obiettivi  di  ente  ed
individuali, da assegnare ai Responsabili di area per il conseguimento degli stessi;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- lo Statuto dell’Unione;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Il Vicesindaco di Sant’Agata Bolognese Maurizio Serra, manifesta il suo voto contrario in
quanto  è  discorde  sugli  obbiettivi  e  afferma  non  esserci  stato  alcun  confronto  sulla
questione; 

Acquisiti  i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione
n.  43  del  17/05/2019  dal  Coordinatore  Responsabile  della  Segreteria,  Dott.  Luigi
Nuvoletto, in ordine alla regolarità tecnica e dalla Responsabile del Servizio Finanziario,
dott.ssa Claudia Bignami, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000

Con votazione: voti 3 favorevoli, 1 astenuto (Sindaco Giampiero Veronesi) e 1 contrario
(Vicesindaco Maurizio Serra) espressi ne modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n.
267/2000, l’allegato Piano esecutivo di gestione 2019-2021;

2) di dare atto che il Piano esecutivo di gestione per 2019-2021 si articola in:
- Nota Metodologica
- Organigramma dell’Ente (all. a)
- Dotazione di risorse umane al 31/12/2018 (all. b)
- Obiettivi di performance di ente (all. 1);
- Obiettivi di performance individuali (all. 2);

3) di stabilire che:

• le  variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  saranno  disposte  dalla  Giunta
dell’Unione, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, entro il 15
dicembre  dell’esercizio  di  riferimento,  fatte  salve  le  variazioni  correlate  alle
variazioni di bilancio previste al c. 3 che possono essere deliberate sino al 31
dicembre di ciascun anno;

4) di  sottoporre  i  responsabili  di  servizio  a  valutazione  dell’efficacia,  efficienza  ed
economicità dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli
obiettivi assegnati;



DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE NR.32 DEL 20/05/2019

5) di trasmettere il presente provvedimento:

• ai responsabili titolari di posizione organizzativa;

• all’Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione.



Unione Terred’acqua

Piano Esecutivo di Gestione - anno 2019-2021 
Piano della Performance
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Nota Metodologica
Il  Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (PEG) viene adottato sulla base di quanto previsto dal D.Lgsl. 267/2000 che all’articolo
169 dispone: “1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione,
in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi
esercizi  considerati  nel  bilancio,  individua gli  obiettivi  della gestione ed affida gli  stessi,  unitamente alle dotazioni  necessarie,  ai
responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le
spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le
unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui
all'art. 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo
restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il
prospetto  concernente la  ripartizione delle  tipologie  in  categorie  e  dei  programmi in  macroaggregati,  secondo lo  schema di  cui
all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.
108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono unificati organicamente nel PEG”.

Il PEG fa parte di un Sistema Integrato di Pianificazione e Controllo che partendo dal programma amministrativo del Presidente e
dal Documento Unico di Programmazione approvato ed aggiornato dal Consiglio dell’Unione, traduce le linee di indirizzo politico in
azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni esplicitati.

A -Sistema integrato di pianificazione e controllo
La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il
collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-i/art157.html
https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-i/art157.html


1 - Le linee programmatiche di mandato. Esse vengono approvate dal Consiglio dell’Unione all’inizio del mandato amministrativo e
delineano le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato;

2 – Il Documento Unico di Programmazione. Tale documento sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e rappresenta lo “strumento che
permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario
le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”.

B- Piano Esecutivo di gestione 2019-2021

Il PEG 2019-2021 viene così strutturato:
- Parte 1: P.E.G. finanziario (approvato con deliberazione di Giunta nr. 21 del 29/4/2019)
- Parte 2: Piano della Performance

In particolare, il Piano degli Obiettivi (parte 2°) risulta composto dagli Obiettivi di performance dell’ente (all.1) e dagli Obiettivi di
performance  individuali  (all.2) finalizzati  all’attuazione  all’attivazione  di  un  nuovo  servizio  o  a  migliorare  e  a  mantenere  le
performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni delle diverse aree. In particolare gli Obiettivi di sviluppo
sono  dettagliati  in  una  apposita  scheda  nella  quale  sono  esplicitati  personale  e  risorse  strumentali  assegnate,  fasi  e  tempi,
responsabilità politico-amministrative e operative nonché indicatori per misurare i risultati.

Ogni obiettivo di sviluppo è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane, descritte nella dotazione organica (all. a e b),
e finanziarie assegnate a ogni servizio con la parte finanziaria del Peg.

Il Piano Esecutivo di Gestione, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 169 comma 3 bis del TUEL 267/2000 comprende, come sopra
detto, in modo organico anche il Piano della Performance previsto dall’art. 10 del D.lgsl. n. 150/2009 al fine di assicurare qualità,
comprensibilità  ed  attendibilità  dei  documenti  di  rappresentazione  della  performance;  esso  rappresenta  in  modo  schematico  e
integrato  il  collegamento  tra  le  linee  programmatiche  di  mandato,  il  Documento  Unico  di  Programmazione  e  gli  altri  livelli  di
programmazione,  viene  unificato  organicamente  nel  piano  esecutivo  di  gestione  con  i  dovuti  collegamenti  ai  diversi  livelli  di
programmazione.

Si rappresenta di seguito l’albero della performance quale mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato
istituzionale, aree strategiche, obiettivi e programmi e fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della
performance dell’Ente.
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C- Ciclo della performance

Il ciclo della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:
1. definizione  e  assegnazione  degli  obiettivi  che  si  intendono  raggiungere,  coerenti  con  gli  strumenti  di  programmazione,

indicazione dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
2. collegamento tra gli obiettivi gestionali  e i programmi, progetti degli strumenti di programmazione finanziaria;
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance individuale;
5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
6. rendicontazione dei risultati;

1. Definizione e assegnazione degli obiettivi e collegamento agli strumenti di programmazione
Nel  Piano degli  obiettivi  le  schede Obiettivo di  sviluppo e le  schede obiettivo ordinario  hanno una declinazione dettagliata  con
l’individuazione del valore atteso di risultato e relativi indicatori, la individuazione del personale assegnato e i tempi.

2. Monitoraggio
Il monitoraggio degli obiettivi è effettuato nel corso dell’anno delegando il Segretario all’individuazione della tempistica, sulla base di
report predisposti dai Responsabili di Servizio.
A seguito di tali verifiche i Responsabili propongono al Segretario eventuali interventi correttivi (necessari per la effettiva realizzazione
degli obiettivi e delle linee di indirizzo dell’Amministrazione e il regolare svolgimento dell’attività amministrativa).
Le risultanze dei report al 31 dicembre costituiscono altresì la base per la misurazione e valutazione della performance individuale per
l’anno di riferimento.

3. Misurazione e valutazione della performance
Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dipendente e dei Responsabili titolari di posizione
organizzativa è stato approvato dalla Giunta del Comune di San Giovanni in Persiceto (come previsto dall’art. 42 del vigente statuto),
su  proposta  del  Nucleo  di  Valutazione,  rispettivamente  con  deliberazione  n.  196  del  07/07/2011  e  n.  127  del  24/05/201  e
successivamente modificato (relativamente al sistema di valutazione dei soli  Responsabili  titolari di posizione organizzativa)  con
delibera dell’Unione nr. 5 del 27/1/2017.
Questa Unione valuta la performance con riferimento all’Amministrazione nel suo complesso, alle Aree e Servizi in cui si articola e ai
singoli dipendenti, ai fini di migliorare la qualità dei servizi offerti, nonché la crescita delle competenze professionali, attraverso la
valorizzazione del merito e l’eventuale erogazione dei premi per i risultati conseguiti.

4. Rendicontazione dei risultati



La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali conseguiti anche in adempimento di quanto
previsto dalla legislazione vigente.
Costituisce  strumento  di  rendicontazione adottato  dall’Ente  il  Rendiconto  al  Bilancio  con i  suoi  allegati.  Successivamente  viene
approvato il rendiconto del Piano degli obiettivi e la relazione annuale sulla performance.

ORGANIGRAMMA
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All. 1)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE  DELL’ENTE

Scheda obiettivo Piano Triennale Anticorruzione
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All. 2)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE  INDIVIDUALI

Scheda obiettivo Servizio Affari generali

Schede obiettivo Servizio Personale e Organizzazione

Schede obiettivo Corpo Unico di Polizia Locale

Schede obiettivo Servizi Finanziari

Schede obiettivo S.I.A.T.

Schede obiettivo Ufficio di Piano
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