CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 105 DEL 29/09/2020 )

OGGETTO: Piano degli obiettivi 2020 - Approvazione
L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 16:30, nella sala delle
adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
Sindaco
assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

DE ANGELIS CANDIDO
DI FRAIA GABRIELLA
FONTANA DANILO
FONTANA VELIA
MAZZI GIANLUCA
RANUCCI GIUSEPPE
RUGGIERO EUGENIO
SALSEDO VALENTINA

PRESENTI
X
X
X
X
X

ASSENTI

X
X
X

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Candido De Angelis assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Oggetto: Piano degli obiettivi 2020 – Approvazione
DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Legge n. 15/2009 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti” e s.m.i. ha dettato i capisaldi in
materia di valutazione delle strutture e del personale delle Pubbliche Amministrazioni e
di trasparenza dell’azione amministrativa;
- il Decreto legislativo n. 150/2009 “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” e s.m.i., definisce la struttura del ciclo di
gestione della performance e disciplina il piano della performance;
Considerato che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 dicembre 2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 ed il Documento
Unico di Programmazione ( art. 11 del dlgs 118/11 e art. 170 del dlgs 267/00) mediante
il quale l’amministrazione ha definito le proprie linee strategiche, da tradursi in
obiettivi operativi;- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31 gennaio 2020 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020 (PEG), contenente l’articolazione in capitoli sia delle
risorse dell’entrata sia degli interventi della spesa, con indicazione delle risorse
finanziarie assegnate a ciascun Settore;
- il comma 3 bis dell’art. 169 del T.U. dispone che il piano dettagliato degli obiettivi di
cui all’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e il Piano della Performance di cui
all’articolo 10 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel PEG;
- con più riunioni sono stati definiti gli obiettivi operativi strategici di performance
declinati nel Piano degli Obiettivi anno 2020 – Report – PEG Tabellare (Allegato A)
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che:
- il Piano degli Obiettivi 2020 viene predisposto in coerenza con i contenuti del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2021 e del Piano anticorruzione 2020-2022 i cui obiettivi
sono riportati nel DUP e costituiscono il Piano della performance della Città di Anzio;
- il raggiungimento o meno di tali obiettivi sarà oggetto di valutazione dell’operato dei
Dirigenti/Responsabili, unitamente alla valutazione di ulteriori paramentri;
- il raggiungimento o meno di tali obiettivi sarà oggetto di valutazione dell’operato dei
singoli dipendenti, unitamente alla valutazione di ulteriori paramentri;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli uffici;
Visto il vigente Regolamento per la misurazione e di valutazione delle performance;

D E L I B E R A
1. Di approvare la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare per i motivi in premessa indicati il Piano degli Obiettivi 2020 allegato "A"
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che il Piano della Performance per gli anni 2020-2022 è costituito dall’insieme
dei documenti di programmazione (DUP Bilancio di previsione, Piano esecutivo e Piano degli
Obiettivi)
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune ed inserirlo, unitamente agli
allegati A e B, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente”.

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai
sensi dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
Il Sindaco
Candido De Angelis

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

