
 

 

COMUNE DI SCARLINO 

 

Provincia di Grosseto 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

n. 56 del 12-05-2021 

 

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 – APPROVAZIONE  

 

L’anno duemilaventuno e questo giorno 12 del mese di maggio alle ore 20:45 mediante 

collegamento in videoconferenza, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede l’adunanza la sig.ra TRAVISON FRANCESCA nella sua qualità di sindaco presidente, e 

sono rispettivamente presenti i seguenti sigg. 

 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

TRAVISON FRANCESCA X  

GIULIANELLI LUCIANO X  

BIANCHI MICHELE X  

CANEPUZZI LETIZIA X  

TRAVISON SILVIA  X 

TOTALE 4 1 

 

Partecipa il Segretario comunale, MASONI RICCARDO, incaricato della redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge delega n. 15 del 4 marzo 2009 ed il successivo decreto legislativo n. 150 

del 27 ottobre 2009 introducono nel nostro sistema giuridico il concetto di performance 

organizzativa ed individuale per tutti i comparti della pubblica amministrazione; 

 

VISTO, in particolare, il titolo II del decreto legislativo n. 150/2009, rubricato Misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance; 

 

ATTESO che ai sensi del predetto Decreto, precisamente all'art. 10, le Amministrazioni devono 

adottare un Piano della performance in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati 

gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell’Ente; 

 

VISTO l'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 

nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, secondo cui il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG), deliberato in coerenza con il bilancio di previsione ed il relativo documento unico di 

programmazione, unifica organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della 

performance previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009; 

 

DATO ATTO che il Piano delle performance è un documento di programmazione, la cui finalità è di 

rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato, garantendo trasparenza ed ampia 

diffusione ai cittadini, ai quali viene così consentito di valutare e verificare la coerenza dell’azione 

amministrativa con gli obiettivi iniziali e l’efficacia delle scelte operate ma anche l’operato dei 

dipendenti e le valutazioni dei medesimi; il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base 

verranno erogati gli incentivi economici; 

 

RICHIAMATE le linee guida per il Sistema di misurazione e valutazione della performance - n. 2 di 

dicembre 2017 – della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, 

le quali, sebbene riferite ai Ministeri, costituiscono utile riferimento per tutte le pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 settembre 2019, ad oggetto 

Presentazione delle linee programmatiche di governo, con la quale sono state approvate le linee 

programmatiche di mandato relativamente alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del 

mandato 2019/2024, le quali sono suddivise ulteriormente in tematiche; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 



 

- deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10 gennaio 2017, di approvazione del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale; 

 

- deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 31 gennaio 2020, di approvazione del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022; 

 

- deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 5 maggio 2021, di approvazione del 

documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023, documento introdotto con l'avvio 

del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.Lgs n. 118/2011; 

 

- deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 5 maggio 2021, di approvazione del bilancio 

di previsione 2021-2023; 

 

PRESO ATTO altresì del Peg entrata e Peg spesa complessivo, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 46 del 5 maggio 2021 “Assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse 

finanziarie 2021/2023 - Peg Contabili - a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 

2021/2023"; 

 

PRESO ATTO delle proposte degli obiettivi gestionali per gli anni 2021, 2022 e 2023, elaborate dai 

Responsabili dei Settori; 

 

ATTESO che è volontà di questa Amministrazione, nell'ambito delle politiche finalizzate allo 

sviluppo sostenibile del territorio, mantenere nel tempo la "registrazione EMAS IT-000301” 

riattivata a settembre 2020 e la “certificazione ISO 14001:2015” acquisita a giugno 2020, ad esito 

della relativa verifica ispettiva; 

 

ATTESO che è tuttora in corso l'emergenza legata alla pandemia da Covid-19, la quale ha imposto 

una radicale rimodulazione dell'azione amministrativa sia sul fronte esterno, per garantire la 

continuità dei servizi e la pronta risposta alle mutate esigenze, sia sul fronte interno, dovendo 

l'Ente stesso contribuire a garantire il distanziamento sociale mediante una riduzione del personale 

in servizio; 

 

ATTESO, altresì, che l’Amministrazione intende promuovere lo sviluppo dell'informatica pubblica 

mediante il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata, la digitalizzazione 

dei procedimenti amministrativi e l'implementazione dei servizi digitali; 

 



RITENUTO dover prevedere, quali obiettivi strategici trasversali all'interno dell'Ente, il 

mantenimento della certificazione Emas, la gestione dell'emergenza Covid-19, nonché la 

dematerializzazione, digitalizzazione ed implementazione dei servizi on line; 

 

RITENUTO, pertanto, dover approvare il Piano della Performance per gli anni 2021-2023 costituito 

dagli Obiettivi gestionali di ciascun settore e dai PEG contabili di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 46/2021; 

 

DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, il presente Piano 

viene pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Performance"; 

 

ACQUISITO il solo parere in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

 

RITENUTO opportuno dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

 

D E L I B E R A 

 

1. RICHIAMARE la premessa narrativa, per quanto in essa contenuto, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. APPROVARE il Piano degli Obiettivi per gli anni 2021-2023 che, allegato al presente atto, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, contenente i PDO di tutti i settori; 

 

3. DARE ATTO che i PEG contabili, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 5 

maggio 2021 e depositati agli atti d'ufficio, costituiscono allegato al Piano della Performance; 

 

4. DISPORRE che il Piano in oggetto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente 

nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Performance"; 

 

5. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata e che, pertanto, non necessita di visto di regolarità contabile; 

 

6. DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo  



 

 

COMUNE DI SCARLINO 

 

Provincia di Grosseto 

 

 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 35 / 2021 

 

OGGETTO:  PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 – APPROVAZIONE 

 

 

Ufficio Proponente: SEGRETERIA E PERSONALE 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 

267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere: 

Favorevole  

 

 

Data:12-05-2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MASONI RICCARDO 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

 

 

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

 

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla presente deliberazione; 

  

  

con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi 

  

  

D E L I B E R A 

  

  

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione. 

  

  

Successivamente, 

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

RISCONTRATA l’urgenza; 

  

con ulteriore votazione palese, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, 

  

 

D E L I B E R A 

 

  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

  

 

 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

  

Sindaco 

 

TRAVISON FRANCESCA 

Segretario Comunale 

 

MASONI RICCARDO 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n.82/2005 e ss.mm ed 

ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


