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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

PIANO PERFORMANCE - PESATURA OBIETTIVI ASSEGNATI AI 
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di GIUGNO, Solita sala delle Adunanze con 
inizio alle ore 21.25

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Dott. Ing. Renato Meregalli, Sindaco, con la partecipazione del Segretario 
Generale Reggente Dott. Igor Ernesto Nunzio Messina ed alla presenza dei seguenti suoi 
componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACORENATO MEREGALLI

XVICE SINDACOPIETRO ROSSI

XASSESSORESELENE DIRUPATI

XASSESSOREMARCO TREMOLADA

XASSESSOREMONICA SANVITO

PRESENTI SEDE:  5 ASSENTI:  0PRESENTI REMOTO: 0

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

PIANO PERFORMANCE - PESATURA OBIETTIVI ASSEGNATI AI TITOLARI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta del Sindaco,  

 

PREMESSO CHE: 

- con  deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 02.04.2021, esecutiva, veniva approvata la nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ai sensi art. 170, comma 1, 

del d.lgs. n. 267/2000 e il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 ai sensi art. 151 del d.lgs. n. 

267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011, e le successive di modifica e integrazione; 

- con  deliberazione n. 38 in data 07.04.2021, esecutiva, la Giunta comunale approvava il piano esecutivo 

di gestione, esclusivamente finanziario, con riserva di integrarlo successivamente con il piano delle 

performance in linea con gli obiettivi strategici approvati con il DUP 2021 – 2023; 

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 57 del 20/05/2021 veniva approvato il piano della 

performance per l'anno 2021, organicamente unificato nel P.E.G.; 

DATO ATTO CHE: 

- il P.E.G. è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il D.U.P.;  

- il P.E.G. individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 

responsabili dei servizi; nel P.E.G. le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed 

eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto; mentre le spese sono articolate in missioni, 

programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli; il P.E.G. rappresenta dunque il 

documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando risorse e responsabilità ai 

responsabili di servizio ed unifica in modo organico il piano dettagliato degli obiettivi (di cui all’art. 108, 

comma 1, del testo unico) e il piano della performance (di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150), secondo quanto previsto anche dal D.L. 174/2012, conv. L. 213/2012; 

PRECISATO CHE:  

- il Piano della Performance rappresenta lo sviluppo e la ricognizione in un unico documento del sistema 

di misurazione, valutazione e gestione della Performance dell’Ente e dei contenuti dei documenti di 

programmazione ora confluiti nel D.U.P.;  

- il Piano delle Performance è un documento programmatico redatto dalle amministrazioni pubbliche 

che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi e le risorse a essi destinate e definisce gli 

indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli 

obiettivi assegnati al personale apicale e i relativi indicatori; 

CONSIDERATO CHE:  
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- con deliberazione della Giunta comunale n. del 143 del 27/11/2020 è stata approvata la vigente 

versione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance dei dipendenti del comune di 

Vedano al Lambro; 

- il Sistema di misurazione e valutazione  vigente prevede che ad ogni obiettivo sia attribuito un peso in 

base alla difficoltà di realizzazione e alla importanza dello stesso rispetto agli obiettivi programmati 

dall’Ente attraverso un parametro numerico; 

- con nota prot. nr.  0007035/2021 del 21/06/2021  è stato acquisita la proposta di pesatura da parte del 

componente monocratico del Nucleo di Valutazione; 

RITENUTO, al fine dei successivi adempimenti relativi al ciclo della performance, di approvare nel presente 

atto la pesatura degli obiettivi inseriti nel Piano della performance per l'anno 2021, organicamente unificato 

nel P.E.G.; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 recante “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”, che disciplina la misurazione e valutazione del personale dipendente; 

- il D.Lgs. 25/05/2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 

attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che ha introdotto 

nuove norme in tema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici; 

- il CCNL del personale comparto Funzioni Locali 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/05/2018, all’art. 5, 

che rimette al “confronto” con le OO.SS. “i criteri generali dei sistemi di valutazione della 

performance”; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi del Comune di Vedano al 

Lambro; 

- i contenuti del CCDI Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del 

Comune di Vedano al Lambro sottoscritto in data 29 dicembre 2020 a seguito di autorizzazione alla 

sottoscrizione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 23/12/2020; 

- il Decreto sindacale N. 21 del 07/06/2019 di nomina del componente monocratico del Nucleo di 

Valutazione; 

VISTO l’allegato parere favorevole in merito  alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile AA.GG. ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

CON voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte nelle premesse  che si intendono qui di seguito 

integralmente recepite, la pesatura degli obiettivi del  Piano della performance per l'anno 2021, 

organicamente unificato nel P.E.G., come da prospetto allegato alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale. 
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2. DI PUBBLICARE la presente deliberazione in Amministrazione Trasparente, nella sezione relativa al 

Piano performance 2021 a cui si riferisce. 

 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai responsabili titolari di posizione organizzativa ai sensi 

del combinato disposto degli articoli 107 e 109 co. 2 del D.Lgs 267/2000 smi. 

 

4. DI DICHIARARE infine, per consentire i successivi adempimenti performance,  con separata unanime 

votazione resa nelle forme e nei modi di legge, la presente  deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000. 



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO (c_l704) - Codice AOO: VEDANOALLAMBRO - Reg. nr.0007035/2021 del 21/06/2021





IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Affari Generali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

PIANO PERFORMANCE - PESATURA OBIETTIVI ASSEGNATI AI TITOLARI DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021.

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Dott. Salvatore Ragadali

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vedano al Lambro, 21/06/2021

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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PIANO PERFORMANCE - PESATURA OBIETTIVI ASSEGNATI AI 
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021.

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
DOTT. ING. RENATO MEREGALLI DOTT. IGOR ERNESTO NUNZIO MESSINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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