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OGGETTO: Piano Dettagliato degli Obiettivi (Piano della Performance) – Anno 2014
Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 169 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 prevede la definizione del Piano
Esecutivo di Gestione da parte dell’organo esecutivo dell’ente, sulla base del bilancio di
previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, determinando gli obiettivi di
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi;
Richiamati l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 e l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001 i quali, in
attuazione del principio di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e
gestione dall’altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano 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 risultati dell’attività
amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti 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;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 226 del 10 luglio 2014 “Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016 ed elenco Annuale 2014. Approvazione ai
sensi del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 227 del 10 luglio 2014 “Bilancio di
Previsione per l’Esercizio 2014 – Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 –
Relazione previsionale e programmatica – Approvazione”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 243 del 22 luglio 2014 “Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016 ed elenco Annuale 2014 – Variazione”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 302 del 30 settembre 2014 “Salvaguardia
degli equilibri di bilancio 2014 e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
(art. 193, co. 2 D. Lgs. 267/2000, art. 16 del Regolamento di contabilità e art. 24 del
D. Lgs. 170/2006”;
Visti gli articoli 30 e 31 e 34 del vigente
servizi, ai sensi dei quali il Segretario
obiettivi, dei programmi e delle dotazioni
provvede a formulare la proposta di
dettagliato degli Obiettivi;

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
Comunale, al termine della negoziazione degli
caratterizzanti gli incarichi dirigenziali di periodo,
Piano esecutivo di gestione nonché il Piano

Dato atto che con deliberazione n. 412 del 16 ottobre 2014 “Articolazione triennale di
dettaglio delle dotazioni finanziarie di parte corrente” la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione anno 2014 procedendo all’individuazione delle entrate e
spese correnti per “centro di responsabilità” consentendo anche l'attivazione delle
correlate responsabilità in capo ai dirigenti per l’accertamento delle entrate e d'impegno
delle spese da parte dei responsabili dei servizi;

Dato atto inoltre che l’attuale articolazione strutturale dell’apparato direzionale dell’Ente è
stata rideterminata dalla Giunta Comunale con le seguenti deliberazioni:
- n. 26 del 22-01-2014
Nuovo assetto organizzativo generale dell’Ente: Dirigenza ed Area delle P.O. e A.P. Approvazione.
- n. 362 dell’11/09/2014
Assetto organizzativo generale dell’Ente: modificazione;
Tenuto conto che il Sindaco con propri decreti n. 2 del 27 gennaio 2014, n. 24 del 23
ottobre 2014 e n. 27 del 31 ottobre 2014, ha provveduto al conferimento degli incarichi
dirigenziali in attuazione alla delibera di Giunta Comunale n. 26/2014 di riorganizzazione
dell’Ente;
Dato atto che, ai termini del D.Lgs n. 150 del 27/10/2009, nonché in conformità dell’art. 9
All. A del vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi:
- la Relazione Previsionale e Programmatica triennale, il Piano Esecutivo di
Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi annuali integrano le fasi del ciclo
della performance.
- il Piano Esecutivo di Gestione di cui alla DG n. 416/2014 ed il Piano Dettagliato
degli Obiettivi, di cui alla presente deliberazione, “sostanziano” il Piano della
Performance del Comune di Siena per l’anno 2014;
Visto il Piano dettagliato degli Obiettivi – allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, presentato da tutte le Direzioni di questo Comune, negoziato tra
la Segreteria Generale, il Sindaco, gli Assessori e i Dirigenti e strutturato in:
- Obiettivi strategici ovvero riferibili direttamente al programma di mandato
- Obiettivi di miglioramento riferibili al miglioramento di attività
- Obiettivi di mantenimento degli standard dei Servizi
Precisato, infine che gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire
l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato dei soggetti individuati nella
struttura dell'ente;
Richiamate le disposizioni vigenti in materia e particolarmente:
- Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - Testo Unico Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165;
- il D. Lgs n. 150 del 27/10/2009;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto dover dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
Su proposta del Segretario Generale;
Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi (Piano della Performance) – anno
2014 - contenente la definizione degli obiettivi per Direzione - allegato al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione di cui alla DG 416/2014 ed il Piano
Dettagliato degli Obiettivi di cui alla presente deliberazione, “sostanziano” il Piano
della Performance del Comune di Siena per l’anno 2014;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente
eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Simonetta Fedeli

IL SINDACO
Dott. Valentini Bruno

