COMUNE DI MODENA
N. 627/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/11/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 12:45 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 627
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 - APPROVAZIONE STATO DI
AVANZAMENTO OBIETTIVI ESECUTIVI ED ATTIVITA' GESTIONALI AL 30.06.2020 E
VERIFICA INTERMEDIA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DA PARTE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 169 “Piano Esecutivo di Gestione” del T.U. D.Lgs. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- il D.Lgs. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017;
- Il Titolo 3 “Controllo di gestione” e il Titolo 6 “Controllo di qualità” del vigente Regolamento dei
controlli interni;
- il Titolo 6 del vigente Regolamento di Organizzazione, relativo al sistema di misurazione e
valutazione della performance, e nello specifico l’art. 42 “Il Piano Esecutivo di Gestione” il quale
prevede, tra l’altro, che Le verifiche del Piano Esecutivo di Gestione al 30 giugno e al 31 dicembre
vengono effettuate dal Nucleo di Valutazione, il quale esamina le rendicontazioni presentate da
ciascun dirigente di settore, dispone le eventuali correzioni e valida il grado di avanzamento degli
obiettivi e delle attività, predisponendo un’apposita relazione da trasmettere per l’approvazione alla
Giunta comunale e l’art. 45 “Misurazione e valutazione della performance organizzativa” il quale
definisce che la misurazione e valutazione della performance organizzativa compete al Nucleo di
valutazione, ha come riferimento l’anno solare e consiste, tra l’altro, nella verifica degli stati di
avanzamento degli obiettivi esecutivi compresi nel Piano Esecutivo di Gestione, ai fini di rilevare
l’efficacia oggettiva, in termini di output e nella verifica degli stati di avanzamento delle attività
gestionali comprese nel Piano Esecutivo di Gestione, ai fini di rilevare l’efficacia oggettiva, in
termini di output;
Vista la propria deliberazione n. 155 del 07.04.2020, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Considerato:
- che i singoli dirigenti responsabili di Settore hanno presentato gli stati di avanzamento al
30.06.2020 degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali del Piano Esecutivo di Gestione 20202022, posti agli atti della Direzione Generale;
- che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 30.07.2020, ha effettuato la verifica dello stato di
avanzamento intermedio al 30 giugno di tutti gli obiettivi e di tutte le attività dei settori dell'Ente e,
dopo aver esaminato le rendicontazioni presentate da ciascun dirigente responsabile di settore e
disposto le necessarie integrazioni, ha validato lo stato di avanzamento al 30.06.2020 degli obiettivi
esecutivi e delle attività gestionali (verbale n. 3/2020);
- che le osservazioni del Nucleo di Valutazione contenute nel citato verbale n. 3/2020 costituiscono
la relazione del Nucleo di Valutazione da trasmettere alla Giunta Comunale, ai sensi del citato art.
45 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Ritenuto necessario approvare lo stato di avanzamento al 30.06.2020 degli obiettivi del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, i cui fascicoli per Settore sono posti agli atti della
Direzione Generale, e la relazione del Nucleo di Valutazione;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Su proposta della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, che assorbe il parere
tecnico favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare lo stato di avanzamento al 30.06.2020 degli obiettivi esecutivi e delle attività
gestionali del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, i cui fascicoli per Settore sono posti agli atti
della Direzione Generale.
2) Di approvare la relazione del Nucleo di Valutazione relativa alla verifica dello stato di
avanzamento intermedio al 30 giugno di tutti gli obiettivi e di tutte le attività dei settori dell'Ente,
contenuta nel documento allegato, parte integrante della presente deliberazione.
3) Di dare atto che i fascicoli e la relazione del Nucleo di Valutazione saranno pubblicati nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, all'interno della sottosezione “Performance”.
4) Di dare altresì atto che lo stato di avanzamento contiene anche gli esiti della verifica sulla qualità
dei servizi, ai sensi del Titolo 6 del Regolamento sui Controlli interni.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per garantire la tempestività dei successivi adempimenti in materia di Trasparenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

