
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 37 - in data 26/02/2018

Oggetto: Approvazione Piano della Performance triennio 2018/2020.

L'anno 2018 il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 16.25 nel Palazzo comunale, in seguito
a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

5 1

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
In attuazione del D. Lgs. 150/2009 come modificato dal Decreto Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017, il
Comune deve approvare annualmente il Piano della performance.
L'art. 10 comma 1 lett. a) del citato Decreto, prevede quanto segue: "Al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità  ed  attendibilità  dei  documenti  di  rappresentazione  della  performance,  le
amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:
a) entro il  31 gennaio il  Piano della  performance,  documento programmatico triennale,  che è
definito  dall'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  in  collaborazione  con  i  vertici
dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di
cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), 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".
Ad oggi  non risultano ancora  approvati  gli  indirizzi  del  Dipartimento  della  Funzione  pubblica
mentre il Comune di Feltre non ha ancora definitivamente approvato il Bilancio di previsione 2018,
peraltro già predisposto ed adottato dalla Giunta Municipale, né conseguentemente il PEG. Pertanto
è stato redatto un piano delle performance avendo a riferimento i documenti di programmazione
sottoriportati e che potrà essere eventualmente modificato nel corso dell’anno qualora si rendano
necessarie integrazioni ed aggiornamenti da apportare allo stesso.
L’elemento  base  per  la  valutazione  delle  “performance”  sarà  il  grado  di  raggiungimento  degli
obiettivi ivi indicati e coerenti con i seguenti documenti:
– Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato

elettorale  2017–2022  approvate  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  75  del
26/10/2017, esecutiva ai sensi di legge;

– Documento unico di programmazione DUP 2018/2020, e bilancio 2018 adottati dalla Giunta
Municipale in data 22 gennaio 2018, con deliberazione n. 14 e in fase di approvazione da parte
del Consiglio Comunale;

– al PEG, in fase di stesura, che sarà approvato dalla giunta municipale dopo l'approvazione del
bilancio di previsione.

Va ricordato che in attuazione del decreto legislativo 150 del 2009, l'Amministrazione comunale ha
provveduto:
– con  deliberazione n. 89 del 25/11/2010 di Consiglio Comunale a stabilire i criteri, in base ai

quali,  il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi deve essere
aggiornato ai principi recati dal Decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009 - "Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", c.d. decreto Brunetta;

– con propria deliberazione n. 304 del 20/12/2010, ad approvare le modifiche ed integrazioni al
vigente regolamento degli  uffici  e  dei servizi,  al  fine di  recepire  nell'ordinamento interno i
principi recati dalla Riforma, in materia programmazione, organizzazione e valutazione della
performance,  di  valorizzazione  del  merito  ed  istituzione  degli  Organismi  Indipendenti  di
valutazione (OIV), cui sono attribuiti rilevanti compiti, sia con riferimento al ciclo di gestione
della performance, che al sistema di valutazione.

– con  propria  deliberazione  n.  212  del  17/10/2011,  alla  luce  delle  modifiche  introdotte  dal
D.Leg.vo 141/2011,  ad  adeguare  l'art.  17 del  Regolamento  di  disciplina  della  misurazione,
valutazione,  integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale,  che integra il
Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi sopra citato;

– con deliberazione di G.M. n. 69 in data 06/05/2014 si è provveduto ad integrare il sistema di
misurazione e valutazione della performance del personale dipendente.



La citata disciplina interna è ora in fase di revisione per l'adeguamento alle novità apportate dal
citato decreto leg.vo 74/2017.

Ha provveduto inoltre:
– con propria deliberazione n. 243 in data 11/10/2010, ad approvare il Protocollo, con il quale il

Comune di Feltre aderisce all’iniziativa, promossa dalla Comunità Montana Feltrina, finalizzata
alla  gestione  in  forma  associata,  anche  con  le  altre  Comunità  Montane  della  provincia  di
Belluno, del Ciclo della gestione della performance; 

– con decreto del Sindaco n. 1107 del 20/01/2011 a designare il proprio membro dell'OIV, così
come previsto dall'art. 3 del predetto protocollo, per il triennio 2011/2013;

– con deliberazione di GM n. 260 in data 27.12.2013, è stato deciso di proseguire nell'iniziativa
già avviata nell'anno 2010 e relativa alla collaborazione con la Comunità Montana Feltrina per
l'espletamento, in maniera coordinata, delle attività di misurazione, valutazione e trasparenza
della  performance,  in  attuazione  del  decreto  Leg.vo  150/2009  e  successive  modifiche,
integrando la stessa per il triennio 2014/2016 anche con gli adempimenti inerenti la trasparenza
(decreto leg.vo 33/2013) e l'anticorruzione (legge 190/2012 );

– con deliberazione di G.M. n. 4 in data 14/01/2014 è stato approvato il Protocollo di intesa,
valido  per  il  triennio  2014/2016,  per  la  gestione  associata  della  misurazione,  valutazione e
trasparenza della performance, della trasparenza e dell'anticorruzione trasmesso dalla C.M.F. in
data 7 gennaio 2014; tale protocollo è scaduto in data 31.12.2016;

– con deliberazione di G.M. n. 2 del 03/01/2017 il protocollo d'intesa è stato prorogato anche per
l'anno 2017 e con deliberazione n. 11 del 22/01/2018 il protocollo è stato prorogato anche per
l'anno 2018.

Con riferimento ai piani della performance, si ricorda che:
– con proprie deliberazioni: n. 39 in data 21 febbraio 2011, n. 138 del 17/06/2011 e n. 268 del

19/12/2011 ad approvare ed integrare il "Piano della performance" per l'anno 2011;
– con  proprie  deliberazioni  n.  74  del  04/05/2012  e  n.  212  del  28/12/2012  ad  approvare  ed

integrare la Relazione sulla Performance 2011;
– con propria deliberazione n. 152 del 18/09/2012 ad approvare il  "Piano della performance"

2012-2014;
– con propria deliberazione n. 114 del 28/06/2013 ad approvare la Relazione sulla Performance

2012;
– con propria deliberazione n. 185 del 08/10/2013, ad approvare il "Piano della performance"

2013-2015, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;
– con propria deliberazione n. 97 del 24/06/2014 ad approvare la Relazione sulla Performance

2013;
– con propria deliberazione n. 151 del 16/09/2014, ad approvare il "Piano della performance"

2014-2016, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012
– con propria deliberazione n. 102 del 30/06/2015 ad approvare la Relazione sulla Performance

2014;
– con propria deliberazione n. 101 del 23/06/2015, ad approvare il "Piano della performance"

2015-2017, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012.
– con propria deliberazione n. 135 del 29/06/2016, ad approvare la Relazione sulla Performance

2015;
– con propria deliberazione n. 123 del 21/06/2016, ad approvare il "Piano della performance"

2016-2018, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;
– con propria deliberazione n. 100  del 23/05/2017, ad approvare la Relazione sulla Performance

2016;
– con propria  deliberazione n.  67 del  28/03/2017,  ad approvare il  "Piano della  performance"

2017-2019, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012.



Riferimenti ad atti precedenti
– come citati nelle premesse

Motivazioni
Alla luce di quanto sopra, è necessario approvare il piano della performance del Comune di Feltre
2018-2020, dando atto che per le ragioni in premessa, lo stesso potrà essere integrato a seguito
dell'approvazione del PEG 2018.
Il documento è stato predisposto con la collaborazione dei dirigenti e Responsabili dei Servizi.

Normativa/regolamenti di riferimento
Oltre a quella citata:
– D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012, avente ad oggetto

"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali". Le nuove
norme perseguono diversi obiettivi ed in particolare un progressivo miglioramento del sistema
dei controlli nelle amministrazioni locali, che vada di pari passo ad un miglioramento degli
equilibri finanziari degli stessi. In particolare l'art. 3 del decreto legge prevede che, al fine della
semplificazione dei processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano della Performance
sia unificato organicamente nel Piano esecutivo di gestione. Vi deve dunque essere uno stretto
collegamento  tra  i  due  documenti  ed  entrambi  devono  ovviamente  essere  coerenti  con  il
bilancio di previsione e gli altri documenti di programmazione.
Più in generale il  Decreto Legge 174/2012, pone all'Ente l'esigenza di coordinamento delle
nuove  disposizioni  con:  il  sistema  dei  controlli  interni;  con  il  sistema  di  misurazione;  i
documenti a supporto del ciclo della performance. 
In tale ottica il sistema che misura la performance, deve anche dare un riscontro:
• del quadro delle risorse interne ed esterne;
• del livello di regolarità amministrativa e contabile;
• della performance individuale dei dirigenti e del personale che operano coordinando tali

attività;
• degli  obiettivi  definiti  dall’amministrazione per  sé e  per i  soggetti  esterni a vario titolo

coinvolti e del loro riflesso sul quadro delle risorse e sul livello di qualità dei servizi;
• dei livelli di qualità dei servizi erogati dell’amministrazione e dei soggetti esterni. 

– Decreto Leg.vo 118/2011 in materia di contabilità pubblica; 
– Legge  6  novembre  2012  n.  190  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in vigore dal 28 novembre 2012; 
– Decreto Leg.vo 97/2016, che ha aggiornato e integrato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.

33, Testo unico in materia di Trasparenza;
– Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

ed ancora:
– vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
– incarichi dirigenziali per l’anno 2018, disposti dal Sindaco;
– P.T.P.C. 2018/2020, approvato con deliberazione di G.M. n. 17  in data 29/01/2018;
– Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono
espressi sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;

– Statuto Comunale.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA



1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il "Piano della performance" 2018-2020, che assegna al personale dell'Ente gli
obiettivi con i relativi indicatori di risultato, come depositato in atti, nell'intesa che il presente
Piano potrà essere integrato a seguito dell'approvazione del PEG alla luce di ulteriori obiettivi
strategici dell'Amministrazione nello stesso indicati;

3. di  confermare  il  sistema  di  valutazione  dell'Ente  riferito  al  personale,  ai  responsabili  di
posizione organizzativa ed ai dirigenti;

4. di dare al presente provvedimento ampia pubblicità, in particolare mediante pubblicazione sul
sito  istituzionale  dell'Ente,  secondo  quanto  stabilito  dagli  artt.  7  e  28  del  regolamento,
approvato con deliberazione della GM n. 304 del 20.12.2010 e dai Decreti legislativi 33/2013 e
97/2016;

5. di inviare il  "Piano della performance" 2018-2020 all'O.I.V., per i  controlli/monitoraggio di
competenza;

6. di informare le OO.SS.;

7. di  dichiarare la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 23/02/2018 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 23/02/2018 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


