COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

N. ATTO 147 ANNO 2015
SEDUTA DEL 23/12/2015

OGGETTO:

ORE

10:00

ESAME MODIFICHE PIANO PERFORMANCE.PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI

ASSESSORI
BURIOLA LUIGI
FONTANESI VALERIO
FRIGGERI DANIELE
MANTELLI FRANCESCA
TERZI FRANCESCA
VIGNALI MARCO

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X
X
X

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 10:00 nella Sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta da Il Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Luigi Buriola assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, assiste Il Segretario
Comunale Dott.ssa Emanuela Petrilli.

Copia agli Uffici:
in data
con allegati:
e.p.c.:
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OGGETTO: ESAME MODIFICHE PIANO PERFORMANCE.PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1^ Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000, così formulati:
- del Il Segretario Comunale, Emanuela Petrilli / INFOCERT SPA: “Esprimo parere
favorevole vista la regolarità tecnica”;
- del Responsabile servizio finanziario, PECORARI MARIA CARLOTTA / ArubaPEC S.p.A.:
“Esprimo parere favorevole vista la regolarità contabile”;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA
Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;
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IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
-

con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 22.05.2015 sono stati approvati il piano
esecutivo di gestione in attuazione del bilancio di previsione 2015-2017 e il relativo piano
performance 2015;

-

nella predetta Delibera venivano individuati, per ogni settore, gli obiettivi costituenti il piano
della performance-anno 2015 ;

-

con delibera di G.C.n. 95 del 01/10/2015 veniva modificato il piano performance-annualità
2015-relativamente agli obiettivi assegnati al responsabile del settore “Politiche
energetiche-Patrimonio-Ambiente”;
Dato atto che il responsabile del settore “Politiche Energetiche-Patrimonio-Ambiente” ha
evidenziato come, a seguito dei nuovi obiettivi informalmente assegnati nell’ultimo periodo
e consistenti nella presentazione di proposte di approvazione di una serie di progetti di
opere pubbliche ,per i cui lavori devono essere attivate entro l’anno le procedure di
appalto,si renda necessaria una rivisitazione degli obiettivi a suo tempo assegnati in
funzione dei nuovi ;
che il responsabile del settore “Servizi alla Persona”, a seguito dell’incontro avuto nel mese
di novembre con il nucleo di valutazione in occasione della valutazione intermedia della
performance,ha predisposto delle modifiche al piano performance-annualità 2015relativamente agli obiettivi assegnatigli;
Considerate le modifiche/variazioni proposte dai responsabili di settore di cui sopra e
rilevato che :
-l’inserimento di nuovi obiettivi nella performance del settore “Politiche EnergetichePatrimonio.Ambiente”, per effetto dell’indirizzo espresso dall’organo politico, non può non
dare luogo ad una rivisitazione del piano performance tendente a conciliare gli obiettivi in
parte o totalmente “lavorati” con quelli assegnati “ex novo” ;
-le annotazioni di aggiornamento elaborate dal responsabile settore “Servizi alla
persona”costituiscono note informative dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati e
variazione piano performance relativamente ad alcuni obiettivi;
Ritenuto che eventuali modifiche agli obiettivi di PEG già assegnati con il piano delle
performance possano essere considerate a consuntivo e non debbano necessariamente
essere approvate dalla Giunta qualora non siano espressione di discrezionalità del
responsabile di settore ma derivino dall’esigenza di coordinare le diverse attività;
Ritenuto di sottoporre all’esame della Giunta quanto pervenuto dai responsabili di settore
interessati, trattandosi di valutazione di carattere politico amministrativo relative al PEG
/piano performance;
PROPONE
Di prendere atto degli elaborati allegati alla presente proposta, redatti dal responsabile
settore ”Politiche energetiche-Patrimonio-Ambiente “ e “Servizi alla persona” e di
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Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
Luigi Buriola

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Petrilli
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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
P.zza Rivasi n.3 43022 Montechiarugolo
Telefono 0521/ 687710, fax 686633 . Partita I.V.A. 00232820340

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

ESAME MODIFICHE PIANO PERFORMANCE.PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

lì 11/12/2015

SEGRETARIO GENERALE
Emanuela Petrilli / INFOCERT SPA
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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
P.zza Rivasi n.3 43022 Montechiarugolo
Telefono 0521/ 687710, fax 686633 . Partita I.V.A. 00232820340

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

ESAME MODIFICHE PIANO PERFORMANCE.PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari presa visione
lì, 15/12/2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
PECORARI MARIA CARLOTTA / ArubaPEC
S.p.A.
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 147
DEL 23/12/2015
OGGETTO: ESAME MODIFICHE PIANO PERFORMANCE.PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
§ è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal 24/12/2015 al 08/01/2016 col numero 648/;
§ diverrà esecutiva il 18/01/2016 decorsi 25 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134, comma 3 TUEL)

lì 24/12/2015

Per il Segretario Generale
L’impiegata delegata
Germana Bertozzi / INFOCERT SPA
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Valutazione anno 2015__ CARLA PRATI

Indicatore

Nume
Finalità
ro

Indicatore di
Processo=tempi di
garapassaggio atti a CUC


1
 

2


  

Target

Note

Descrizione dell'obiettivo

           
     

 

 

revisione novembre
2015

Carico di
lavoro

livello
indicato
giunta
comunale

Tipologia di
indicatore

Trasversalità

Entro aprile 2015

Almeno 1 rappresentante
Coinvolgimento utenza
per sezione
numero genitori presenti
COMITATO DI MENSA SUL
TEMA

Indicatore d
Entro aprile 2015
processo=Rispetto dei tempi
passaggio atti a CUC
innovazioni
nell'erogazione del
L'obiettivo sarà quello di
servizio senza
mantenere il prezzo
all'utenza invariato almeno ripercussioni sul prezzo
per utenza
Revisione servizio e Procedura per il prossimo anno
scolastico
di gara

Peso
totale

Strategicità

annualità
2015

3

2

1

6

1,1

6,6

6,6

3

2

1

6

1,1

6,6

6,6

2

1

5

3

1

materie prime a filiera
corta: (almeno 2)
X pane
X prosciutto
X formaggio (almeno
parmigiano reggiano)

X ortaggi (almeno al 30%)

Mantenimento degli alimenti
biologici

Indicatori di
outcome=Apertura al
pubblico ufficio Giorni/orari
di apertura

3 gg alla settimana
Apertura 6 giorni mese di
settembre

Dal mese di settembre
Messa a regime
dell’informatizzazione scuola
Emissione entro i primi
infanzia post scuola
10 giorni del mese
Bollettazione
3


#   

   $%" !"
!" # 
 
& Nuovi Servizi da
 ' %# informatizzare :
Prescuola/tempo
(

Almeno
altri 2 servizi da
settembre

integrato/trasporto/servizi
educativi/centro estivi/ n.
servizi informatizzati
Refezione + Scuola Infanzia
Già dalla prima settimana
Avvio servizi integrativi Data di scuola
di calendario Dal 1 ottobre
Dalla prima settimana di
scuola
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Valutazione anno 2015__ CARLA PRATI

Indicatore

Nume
Finalità
ro

4

Target

Note

Descrizione dell'obiettivo


)#* Messa in campo di azioni di
mobilità
#   )#

Indicatori =Incontri pubblici

numero 2

Giornate di svolgimento del
servizio ciclo bus entro
31.12.2015

numero 10

revisione novembre
2015
obiettivo rimandato al
2016 a causa di: A)
risorse umane assorbite
in misura maggiore sulla
realizzazione di altri
obiettivi; B) nuova
dirigenza scolastica con
la quale occorre ridefinire
progetti in collaborazione
con Istituzione scolastica.

Almeno il 60%
Questionari di verifica sulla
sicurezza stradale Risultati
positivi (su 10 questionari
somministrati almeno 6 con
Almeno 25
risposte esatte almeno al
70%).

Carico di
lavoro

livello
indicato
giunta
comunale

Tipologia di
indicatore

Trasversalità

Peso
totale

Strategicità

1

3

5

3

1

9

2

3

2

6

1,1

7,7

2

3

2

10

1,3

9,1

Indicatore di outcome:
Studenti Partecipanti al
servizio

%! '#
#"  
5
( %"


Indicatori di risultato:
a) Adozione nuovo
regolamento

Approvazione atto

b) Coinvolgimento caaf
territoriali

b) Definizione linee
condivise e adozione
protocollo comune
c) n.2 Incontri

c) Interventi informativi all’
utenza per illustrare il nuovo
sistema
Per 2016 si ipotizza una verifica
delle famiglie effettivamente
beneficiate e di quelle escluse e

Indicatori di risultato:
AGGREGAZIONE DEI DATI
RACCOLTI NUCLEI
FAMIGLIARI

    +   
6 ,  +      

   

a)

-

DATO TOTALE E
OMNICOMPRENSIVO
PER ALMENO 5 NUCLEI
FAMIGLIARI

Le azioni propedeutiche
all'adozione di un nuovo
regolamento
riguardavano
l'acquisizione di ISEE
formulati secondo il
DPCM 159/2013 , onde
consentire lo sviluppo di
diverse simulazioni per
verificare i possibili
scenari di sostenibilità
economica per il bilancio
ll 25 marzo 2015 è
entrato in vigore il
decreto interministeriale
n. 206/2014 che contiene
le modalità attuative del
Casellario dell’assistenza:
una Banca dati per la
raccolta delle
informazioni e dei dati
relativi alle prestazioni
sociali erogate da tutti gli
enti centrali dello Stato,
gli enti locali, gli
organismi gestori di
forme di previdenza e
assistenza obbligatorie. Il
progetto quindi è in corso
di reindirizzamento onde
evitare di creare banche
dati duplicate
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annualità
2015

Valutazione anno 2015__ CARLA PRATI

Indicatore

Nume
Finalità
ro

7   ./ 

Target

Note

Descrizione dell'obiettivo



 

8   " "

#0 '!#
9 !   %# '!
&"

* N. 3 incontri
* ulteriore indicatore
outcome 2016: numero
Indicatori di processo:
di classi che fanno
INCONTRI
didattica utiilizzando le
FAMIGLIE/DOCENTI N. 3
nuove tecnologie

Indicatori di processo:
INCONTRI
FAMIGLIE/DOCENTI N. 3

* N. 3 incontri
* ulteriore indicatore
outcome 2016: numero
di classi che fanno
didattica utiilizzando la
nuova metodologia SZ

Indicatori di risultato:
revisione regolamento-

almeno 3 incontri della
consulta- coinvolgimento
della consulta in almeno 2
iniziative

Indicatori di risultato: atto di variazione di bilancio e
revisione importi per
accertamento contabile
contratto di servizio
accreditamento transitorio

10    # 

revisione novembre
2015

L'obiettivo è stato
reindirizzato verso
ulteriori azioni , in
presenza di una
situazione di stallo sulla
fase decisoria in merito
agli interventi di
manutenzione
straordinaria da
realizzare , fase
indipendente dal ruolo
assegnato al settore
servizi alla persona. Le
attività del settore sono
state indirizzate al
supporto amministrativo
per domanda di
finanziamento su bando
regionale per la riduzione
dei costi energetici
nell'edilizia a scopo
sociale, attraverso
interventi di efficienza
energetica e rinnovabili.

Carico di
lavoro

Peso
totale

Strategicità

annualità
2015

1

4

5

10

1,3

13

13

1

1

2

10

1,3

5,2

5,2

1

1

2

3

1

4

2

1

1

2

3

1

4

2
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livello
indicato
giunta
comunale

Tipologia di
indicatore

Trasversalità

Valutazione anno 2015__ CARLA PRATI

Nume
Finalità
ro

"
## (#
#!
 

11
#!#  # 
/

      1  

)  

12   2

!#""" (#
 (
13  % !
     
          

#0   (
14 " ##  
'   !

15

#"""     (
" (  !

Indicatore

Target

Note

Descrizione dell'obiettivo
Indicatori di risultato :
A)Monitoraggio dati accesso
sportello lavoro
B)Monitoraggio dati accesso
sportello lavoro Invio casi al
centro per l’impiego 5
C)Avvio percorsi formativi
per destinatari TESSERE
RETI incontri Almeno 3

revisione novembre
2015

A) Curriculum redatti
almeno 10
B) Invio casi al centro per
l’impiego almeno 5
C) incontri Almeno 3
D) Eventuale indicatore
di outcome: almeno n.2
persone che trovano
impiego/occupazione/lavo
ro

Carico di
lavoro

livello
indicato
giunta
comunale

Tipologia di
indicatore

Trasversalità

Strategicità

Peso
totale

annualità
2015

2

4

5

6

1,1

12,1

6,05

1

3

2

6

1,1

6,6

6,6

3

3

5

10

1,3

14,3

14,3

Indicatori di
Pianificazione azioni
risultato:Affidamento entro Rispetto tempistica
l’avvio della nuova stagione
sportiva 2015-16

3

1

2

10

1,3

7,8

7,8

A)Indicatore di risultato:
completare iter
amministrativo per realizzare
la struttura
B) Indicatore di outcome:
fruibilità pubblica della
struttura

3

4

5

10

1,3

15,6

15,6

Indicatori di processo:
A-Presentazione di uno
studio di fattibilità rispetto al
grado di utilità del progetto
A) Completezza studio
per la collettività completo
fattibilità
di:
B) Almeno 2
1- Punti di forza
2- Punti di criticità
B) Visite servizi analoghi

ufficio tecnico

A) Realizzazione Eventi
nuovi/ VALORE DI
RIFERIMENTO
+2
A) Realizzazione Eventi
nuovi
B) coordinamento
B) coordinamento comunale comunale VALORE DI
C) Affluenza
RIFERIMENTO
+1
C) affluenza = almeno
500

A-Entro 31.12.2015
B) ENTRO IL TERMINE
DELL'ANNATA
SPORTIVA 2015-16
almeno 50 utenti a
settimana
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Valutazione anno 2015__ CARLA PRATI

Nume
Finalità
ro

16

Indicatore
Indicatori:
A)AFFIDAMENTO SALA
AMORETTI (risultato)
Attivazione rassegna da
autunno 2015
n. iniziative Almeno 3
iniziative culturali in
cartellone
B)GIORNATA
CITTADINANZA SOLIDALE
n.partecipanti 20 (outcome)
associazioni/organismi 3°
settore
C) REVISIONE REGISTRO
ASSOCIAZIONI
determinazione Adozione
Indicatori di
processo:RISPETTO DEI
TEMPI

($$%  ( !#
(##* " 

#( $ "
17 # (! 
 "2(

18

Target

Note

Descrizione dell'obiettivo

A)Attivazione rassegna
da autunno 2015 con
almeno 3 iniziative
culturali in cartellone
B)almeno n.partecipanti
20 associazioni/organismi
3° settore
C) Adozione atto entro
31.12.2015

indicatore a) : per quanto
riguarda l'attivazione di
una rassegna autunnale,
è emersa nuova volontà
politica di avvio
progettualità in campo
teatrale/culturale con
nuovo soggetto (Ass. exquinta parete, ora
SINONIMIA . Il nuovo
indirizzo si tradurrà in
apposito accordo
sperimentale approvato
entro il 2015

Carico di
lavoro

livello
indicato
giunta
comunale

Tipologia di
indicatore

Trasversalità

2

1

2

6

1,1

1

1

1

3

1

3

l'obiettivo è stato sospeso
a causa degli altri progetti
che hanno assorbito
risorse temporali
maggiori di quanto
previsto

2

1

1

3

1

4

Il totale deve essere 70
Indicai Carico di lavoro connesso:

basso = 1
medio = 2
alto = 3

Trasversalità dell’obiettivo

fino a 30
da 30 a 90
oltre 91

basso = 1
medio (2 o 3 settori) = 3
alto (oltre 3 settori o sovracomunale) = 4

Peso
totale

Strategicità

5,5

annualità
2015

2,75

FEED BACK DI
DIFFUSIONE

Indicatori di risultato:
A) RIDUZIONE FALDONI
A) -20%
ESISTENTI NUMERO
B) ALMENO 1
B) MODALITA’ ISCRIZIONE
SERVIZIO
ON LINE NUMERO

(   3 
 4   3    

revisione novembre
2015

Tipologia di indicatori utilizzati

processo =
risultato=2
outcome=5

Strategicità assegnata dalla Giunta all’obiettivo

3 media=1
6 elevata = x1,1
10 fondamentale =1,3

ART.15, COMMA 5
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142,1

3

95,5
2015







#









#







)

   

  

Progetti riorganizzati
1) Opere di urbanizzazione Conad – verifica del progetto
opere di urbanizzazione e verifica delle stesse con gli enti
2) Opere di urbanizzazione Lott. Mariotti verifica del
progetto opere di urbanizzazione e verifica delle stesse con
gli enti;
Predisposizione progetto preliminare e definitivo (approvati
entrambi) della pista ciclabile su via Monte dalla rotatoria
di Monticelli Terme.
Progettazione preliminare campo da calcio in sintetico
presso il centro sportivo di Basilicanova.
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Predisposizione e approvazione Perizia di Stima delle opere
di riorganizzazione di Via Marconi, affidamento lavori e

conclusione degli stessi.
$%
Predisposizione progetto esecutivo, affidamento lavori
della Scuola Primaria di Basilicanova (questo progetto
legato al "decreto Mutui" dovrà essere approvato, bandito e
affidato entro fine dicembre).
Progetti da inserire a seguito della opportunita di modificà
derivante da una nuova gestione dei FVP
Predisposizione, approvazione, indizione gara dei lavori di
"Riqualificazione Centro Abitato di Basilicanova 3°
Stralcio"
Scelta ed incarito a tecnici esterni, predisposizione atti di
approvazione, indizione gara dei lavori di "Riqualificazione
Energetica Scuola Primaria di Monticelli Terme"
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Scelta ed incarito a tecnici estrni, predisposizione atti di
approvazione, indizione gara dei lavori di "Riqualificazione
Energetica Asilo Nido di Monticelli Terme"
 
Scelta ed incarito a tecnici esterni, predisposizione atti di
approvazione, indizione gara dei lavori di "Riqualificazione
Energetica RSA di Monticelli Terme"
Scelta ed incarito a tecnici esterni, predisposizione atti di
approvazione, indizione gara dei lavori di "Miglioramento
Sismico Magazzino Comunale di Basilicagoiano"
Predisposizione, approvazione, indizione gara dei lavori di
"Realizzazione Campo da Calcio in compattato presso il
centro sportivo di Monticelli Terme"
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COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
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