
 
 
Data ________  
 

  ORIGINALE      
 

G . U . n . r o  56  del 22/10/2015        
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2015- 2017 

AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D. LGS.VO N. 150/2009.  
 
 
L'anno duemilaquindici, addì  ventidue del mese di ottobre  alle ore 14:00 in CONSELVE ed in 
una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta dell’Unione con 
l’intervento dei Signori: 
 

  Pres. Ass. 
LAZZARIN MODESTO Presidente X  

RUZZON ANTONIO Sindaco X  
 

PRESENTI: 2                    ASSENTI: 0 
 
 
Assiste il Segretario dell'Unione  dott.ssa Annalisa Merlo. 
 
Il Sig. Modesto Lazzarin, nella sua qualità di Presidente dell'Unione, riconosciuta legale l' 
adunanza, dichiara aperta la seduta. La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il 
provvedimento entro riportato. 
 
  Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Unione dei  

Comuni per giorni___________  N. __________ 

 

dal ____________________________ __ al _____________________________ 

 

Lì, 

                   L’Incaricato 
 
 

 



OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2015- 2017 
AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D. LGS.VO N. 150/2009.  
 
 
 
 Proposta di deliberazione del Presidente istruita dal Segretario Comunale dott.ssa Annalisa Merlo; 
 
PREMESSO che:  
- in data 16 novembre 2009 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 150/2009, “Attuazione della Legge 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, cosiddetto “Decreto Brunetta”, come 
successivamente modificato dal D.Lgs. n. 141 dello 01/8/2011, che contiene diverse 
disposizioni innovative, alcune delle quali immediatamente dispositive, mentre altre 
costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento cui adeguarsi a livello regolamentare 
interno; 

- l’attuazione delle disposizioni del Decreto dovrà condurre allo sviluppo di una cultura del 
merito e della valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e 
dell’intera amministrazione, attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione 
delle performances; 

- l’adeguamento da porre in essere comporta notevoli difficoltà legate alla complessità della 
riforma e alla molteplicità degli ambiti da essa trattati, che riguardano la predisposizione del 
piano delle performance, le valutazioni delle performance individuali ed organizzative, la 
valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti, il ruolo della dirigenza, la 
contrattazione collettiva, l’apparato; 
- dallo scorso 01/01/2014 tutte le funzioni dei Comuni afferenti all’Unione dei Comuni del 
Conselvano, con esclusione delle attività che comportano spese di investimento e di 
manutenzione straordinaria con i relativi finanziamenti, nonché le attività relative al 
funzionamento degli Organi Politici e del Segretario Comunale, all’approvazione dei Bilanci 
Comunali, alla gestione dei residui attivi e passivi e all’URP, sono state trasferite all’Unione dei 
Comuni del Conselvano con Deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni del 
Conselvano n. 16/2013; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione di C.U. n. 19 del 25/09/2015, con la quale si approvava il 
Bilancio di Previsione 2015 ed il Bilancio Triennale 2015/2017; 
 
VISTA  la deliberazione di G.U. n. 47 del 25/09/2015 relativa all’assegnazione ai Responsabili di 
Settore delle dotazioni finanziarie 2015/2017 (PEG 2015/2017); 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del regolamento comunale di Conselve 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, del Comune di Conselve, espressamente applicabile 
all’Unione dei Comuni del Conselvano per disposizione statutaria – art. 44 il Piano delle 
Performance è adottato, unitamente al P.E.G., entro 30 gg dall’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 
 
 
EVIDENZIATO  tuttavia che il termine di cui all’ art. 14, comma 2, del regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ha carattere ordinatorio (e non perentorio) in quanto non è 
previsto alcun impedimento nel caso il piano venga adottato oltre tale termine; 
 
RICORDATO  che, ai sensi della deliberazione CIVIT n. 104/2010: 



- la definizione del Sistema delle performance rientra nella competenza degli organismi di 
valutazione, ai sensi sia dell’articolo 30, comma 3, ove è previsto espressamente, sia 
dell’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009; 

- l’adozione del Sistema spetta, invece, all’organo di indirizzo politico-amministrativo 
dell’amministrazione, che lo adotta con apposito provvedimento ai sensi del citato articolo 
7, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009; 

- il Sistema adottato deve essere pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto del principio di 
trasparenza totale;  

 
ATTESO che: 

- con deliberazione di G.C. n. 137 del 24/11/2011, esecutiva, è stato approvato il sistema di 
misurazione e valutazione della performance nel Comune di Conselve in recepimento delle 
disposizioni del D. Lgs. 150/2009, e che lo stesso viene applicato per disposizione statutaria 
anche all’Unione dei Comuni del Conselvano e per effetto di apposito accordo raggiunto 
nella sede sindacale; 

 
VISTA  l’allegata proposta di Piano della Performance per il triennio 2015/2017 (all. sub B) che 
fonda la propria struttura anche sul sistema del Piano Esecutivo di Gestione e sul Piano degli 
Obiettivi 2015/2017, approvati con deliberazione di G.U. n. 47 del 25/09/2015; 
 
VISTE , altresì, le schede delle Performance 2015/2017 dei singoli Settori, con le quali sono stati 
individuati gli obiettivi da raggiungere per l’annualità 2015, e che costituiscono parte integrante del 
succitato (all. sub C); 
 
VISTO  l’art. 15, commi 2 e 4 del CCNL 01.04.1999, comparto Regioni Enti Locali che così 
testualmente dispone: 
“ 2. in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa 
capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, 
delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 su 
base annua, del monte salari ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 
4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a 
seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di 
valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di 
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al 
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”  
 
EVIDENZIATO  che  gli obiettivi riportati nel Piano delle Performance della corrente annualità, 
come analiticamente descritti in specifiche schede, sono da considerarsi in parte collegati alla 
fattispecie immediatamente sopra riportata e rientrano, dunque, nell’ambito delle attività/progetti da 
finanziare mediante il ricorso alle risorse variabili ex art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004; 
 
ATTESO pertanto che i progetti inerenti le Performance 2015/2017, annualità 2015, vengono 
finanziati anche con parte delle risorse stabili, ex articolo 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004, 
destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi (ex articolo 17 lett. a del CCNL 01/4/1999) 
e che detta quota per la fattispecie di cui all’art. 15, comma 2, ammonta, tenuto opportunamente 
conto delle disponibilità di bilancio dell’Unione derivante dai trasferimenti Comuni di Conselve e 
Terrassa Padovana e non secondo il criterio della proporzionalità,  a complessivi € 4.126,91 (di cui 
€ 2.190,58 finanziati dal Comune di Conselve ed € 1.935,61 finanziati dal Comune di Terrassa 
Padovana); 
 



VISTA  la relazione proposito formulata dall’organismo comunale di valutazione, in data 
19.10.2015 allegata alla presente deliberazione. ALL. SUB. D), 
 
RITENUTO , inoltre, di fissare  nuovi criteri vincolanti cui gli uffici si dovranno attenere in materia 
di gestione delle risorse destinate alla produttività e delle conseguenti spese per il personale dei due 
Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni del Conselvano, nel senso che, i fondi e le spese 
destinate, in particolare ai corsi, alla gestione del lavoro straordinario e quant’altro costituente titolo 
di spesa per il personale, verranno gestiti, nel caso in cui le risorse di uno dei Comuni siano 
insufficienti e non sia possibile effettuare una manovra di bilancio, in modo promiscuo ed 
indifferenziato a far data dall’adozione del presente provvedimento, stante il solo limite 
complessivo delle risorse a disposizione nel bilancio dell’Unione;  

 
RICORDATO  che la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 
1, comma 562, come sostituito dall’art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 
del 30.7.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica stabilendo che gli Enti che, come le Unioni di Comuni, non sono sottoposti al 
patto di stabilità interno, non devono superare le spese di personale sostenute nell’anno 2008, al 
loro degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri 
relativi ai rinnovi contrattuali; 
 
VISTO  il D. Lgvo. 150/2009;  
VISTE  le delibere CIVIT nn. 88, 89, 104 e 112;  
VISTO  il vigente CCNL;  
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato sub A); 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il “Piano della Performance” del triennio 
2015/2017 e, conseguentemente, le schede delle Performance 2015/2017 contenenti gli 
obiettivi dei singoli Settori per l’anno 2015, costituenti parte integrante e sostanziale al 
Piano stesso (all. sub C), evidenziando che: 

- a tutti gli obiettivi viene applicato fattore correttivo di strategicità, di cui al paragrafo 2 del 
vigente sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Conselve, 
pari a punti 1; 

- gli obiettivi vengono parzialmente collegati al raggiungimento delle finalità di cui 
all’articolo 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999, come risulta da apposita asseverazione 
dell’organismo comunale di valutazione datata 19 ottobre 2015– all. SUB. D)  

 
2. di dare atto che tutti gli obiettivi individuati nel Piano e nelle allegate schede sono improntati 
al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa al 
fine della razionalizzazione dell'apparato burocratico, della soddisfazione delle istanze degli 
utenti e del potenziamento dei singoli servizi, e costituiscono parte integrante del P.E.G. e del 
Piano degli Obiettivi 2015/2017, e che gli stessi saranno svolti esclusivamente in orario di 
servizio sia ordinario che, se necessario ed in via residuale, straordinario; 
 
3. di dare atto e disposizioni affinchè il fondo per la produttività dell’anno 2015, sia 
implementato, come diffusamente enunciato in premessa, della quota disponibile nel bilancio 
dell’Unione derivanti da trasferimenti dei Comuni di Conselve e Terrassa Padovana per la 



fattispecie di cui all’articolo 15, comma 2, pari a complessivi € 4.126,91 (di cui € 2.190,58 
finanziati dal Comune di Conselve ed € 1.935,61 finanziati dal Comune di Terrassa Padovana); 
 
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 3. del dispositivo verrà così imputata: 
- quanto ad € 2.190,58 all’intervento 10102010120 0006 – voce: Personale produttività – 
gestione personale Comuni Conselve ; 
- quanto ad € 1.935,61 all’intervento 10102010120 0007 – voce: Personale produttività – 
gestione personale - Comuni - Terrassa Padovana; 
- quanto ad € 554,99 (di cui € 33,63 per INAIL) all’intervento 10102010150 0006 – voce: 
Personale oneri previdenziali ed assistenziali - produttività – gestione personale Comuni - 
Conselve ; 
- quanto ad € 490,40 (di cui € 29,72 per INAIL) all’intervento 10102010150 0007 – voce: 
Personale oneri previdenziali ed assistenziali - produttività – gestione personale Comuni – 
Terrassa Padovana; 
- quanto ad € 186,20 all’intervento 10102070720 0006 – voce: Imposte e tasse – IRAP 
Personale - produttività – gestione personale  - Comuni – Conselve ; 
- quanto ad € 164,53 all’intervento 10102070720 0007 – voce: Imposte e tasse – IRAP 
Personale - produttività – gestione personale  - Comuni – Terrassa Padovana; 
 
5. Di dare atto che costituirà principio vincolante per gli uffici preposti alla gestione del 
personale dalla data di adozione della presente deliberazione e, qualora, non siano presenti 
risorse reperibili nel Comune di provenienza dei dipendenti in carico all’Unione, l’utilizzo in 
modo promiscuo ed indifferenziato delle risorse di fondi e stanziamenti, senza fare riferimento 
al Comune di provenienza giuridica del personale coinvolto nelle attività da finanziare ed 
avendo come unico limite il non superamento dello stanziamento complessivo di bilancio; 

 
6.di demandare al Segretario dell’Unione dei Comuni del Conselvano gli adempimenti necessari 
all’operatività del sistema adottato; 

 
7.di demandare alla contrattazione decentrata per l’anno 2015 l’adozione del nuovo contratto 
decentrato sia normativo che economico; 
 
8.di pubblicare, come previsto dall’art. 2 del sistema di misurazione e valutazione delle 
Performance approvato presso il Comune di Conselve ed esteso anche all’Unione dei Comuni del 
Conselvano per disposizione statutaria, sia il Piano delle Performance 2015/2017 che gli Obiettivi 
dei singoli Settori, sul sito istituzionale del Comune di Conselve, alla sezione Amministrazione 
Trasparente, Performance 2015/2017, dandone, inoltre, comunicazione ai dipendenti dell’Unione, ai 
Responsabili di Settore, alle R.S.U. e alle OO.SS. Territoriali;  
 
9.di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Personale per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza; 
 
10.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, 
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE  
 
Preso atto della proposta di deliberazione istruita dal Segretario Comunale dott.ssa Annalisa Merlo 
e comprensiva dei pareri espressi dai Responsabili attestanti la regolarità tecnica e contabile; 
 
Ritenuta la stessa alla volontà di questa Amministrazione; 



 
Con voti unanimi palesemente espressi, 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente 

trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione; 
 
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, 

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE 
Modesto Lazzarin 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
  dott.ssa Annalisa Merlo 

 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi  

dal _________________________ al ______________________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 

267. 

N. Reg. __________ 
 
Addì ___________________ 

 
L’INCARICATO  

  Michela Salvagnini 

 
 

 
ESTREMI ESECUTIVITA' 

 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
il __________________________ 
 
Conselve, lì __________________ 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE   
   dott.ssa Annalisa Merlo 

 
 

 
   
 
          

  
  

 
 
 


