
 

 
 

 

Delibera Presidenziale n. 3/2020 
 

Oggetto: Approvazione Piano degli  obiettivi e della performance. Triennio 2020-2022 

 

Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 24 gennaio 2020 

 

- Visto il D. Lgs. 150/2009 di 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, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 e in 

particolare il Titolo II rubricato “Ciclo di gestione della performance” che norma il sistema 

di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; 

- Dato atto che l’art. 10 comma 1 lett. a)  del Decreto Legislativo n.150/2009 prevede che le 

amministrazioni pubbliche redigano annualmente un piano 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 valutazione della performance dell’amministrazione; 

- Considerato che con delibera n. 36/19 del 16/12/2019 è stato approvato il Bilancio di 

previsione per il triennio 2020/2022 e suoi allegati;  

- Visto l’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi  in base al quale i 

Responsabili di Settore rispondono della traduzione in termini operativi degli obiettivi 

dell’Ente, alla cui formazione  partecipano con attività propositiva, di istruttoria e di analisi; 

- Visto il Piano degli obiettivi e della performance 2020/2022, dove sono definiti gli obiettivi 

da raggiungere cui correlare la valutazione della performance dell’amministrazione ed 

individuali, nel documento elaborato dal Direttore, con la collaborazione dei Responsabili di 

Settore;  

- Dato atto inoltre che il succitato art. 10 comma 1 del D. Lgs. 150/2009 alla lettera b) 

prevede che “le pubbliche amministrazioni redigano annualmente un documento da adottare 

entro il 30 giugno, denominato Relazione sula performance che evidenzia, a consuntivo, con 

riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 

singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti”;  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano triennale degli obiettivi e della performance 2020/22, il cui testo viene 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il Direttore e i Responsabili di Settore sono incaricati dell’esecuzione e 

traduzione operativa degli obiettivi individuati e approvati col presente atto, ciascuno per la 

parte di sua rispettiva competenza e funzione, attraverso il coinvolgimento del personale 

assegnato alla  propria Struttura; 

3) di disporre la trasmissione del Piano triennale degli obiettivi e della performance 2020/22 

all’Organismo Indipendente di Valutazione monocratico; 

4) di disporre la pubblicazione del presente Piano nell’Albo on line e sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

                                                                                          Il Presidente del C.d.A. 

                                                                                             Alba Franceschini 


