!" #!!
% $ "

$

'"' $"

(

)"

!"
!#" "

#$ "*

&#

$ + ,

#!!

/
0
1
2
4
5

!"
$ - "
"
"
'*"
$$ "
! '" $$
3 "3 ! !
%% " #
" $ - "
" "
(
! 3 ! !"
! "!!6
$"
.
"%"

7

$ + ,

% "

!"
.!

!"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

.

7/4
+.

7
.

.

,8

8

"!#' $" 3 ' $"

%$ ' $

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 (Volume II - Obiettivi Gestionali).
1a VARIAZIONE.

Su proposta del Direttore Generale Avvocato Antonino MINICUCI, d'intesa con l'Assessore al Personale e
Pari Opportunità e Relativi Diritti, Dottor Giorgio VIALE

VISTA la seguente normativa di riferimento:
a) Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina, tra l'altro,
l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
b) Decreto Legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che sottolinea l'importanza
della coerenza tra il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio con quello di gestione della
performance;
c) Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha introdotto il principio
dell'armonizzazione contabile;
d) Decreto Legislativo n. 126/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha ulteriormente
modificato la seconda parte del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;
DATO ATTO che il citato Decreto Legislativo n. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
nel disciplinare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) demanda:
a) all’articolo 169 - comma 1 - la sua approvazione da parte della Giunta Comunale, stabilendo, altresì, che
lo stesso debba riferirsi ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individuando gli obiettivi della
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
b) all’articolo 108 - comma 1 - la predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi al Direttore
Generale, così come previsto dall’articolo 197 - comma 2, lettera a);
c) all'articolo 175 - comma 9 - la flessibilità del Piano Esecutivo di Gestione qualora si presentassero, in
corso d'anno, modifiche e/o integrazioni relative agli obiettivi/indicatori, sulla base della periodica
attività di verifica o in caso di sopravvenute esigenze;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
a) n. 07/2019 del Consiglio Comunale con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e
programmatici per il triennio 2019/2021 e, in particolare, la nota di aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione (DUP) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 155/2018, recante i programmi
che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2019/2021 e dai quali discendono gli obiettivi
gestionali assegnati ai Dirigenti per l'esercizio finanziario 2019;
b) n. 30/2019 della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2019/2021 (Volume I - Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie), che contiene le dotazioni
in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ai Dirigenti;
c) n. 54/2019 della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2019/2021 (Volume II - Obiettivi Gestionali), che definisce gli obiettivi gestionali in capo ai
singoli dirigenti;
RICORDATO che:
a) attraverso il monitoraggio degli obiettivi di gestione assegnati ai dirigenti, la Civica Amministrazione
potrà verificare l'attuazione delle linee programmatiche delle missioni e dei programmi, anche al fine di
intraprendere eventuali azioni correttive;
b) il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione costituisce elemento della
valutazione della performance dei dirigenti anche al fine della retribuzione accessoria;
RICHIAMATI, altresì, i seguenti provvedimenti:
a) delibera n. 115/2018 della Giunta Comunale con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la
definizione del nuovo sistema di valutazione della performance e ridefinizione del sistema di
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retribuzione per le posizioni dirigenziali a seguito della revisione del nuovo assetto della macro struttura
del Comune di Genova;
b) determina dirigenziale n. 2018-100.0.0-30 della Direzione Generale con la quale è stato ridefinito il
sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti;
DATO ATTO che:
a) l’assetto della macrostruttura dell'Ente è stato definito con deliberazioni della Giunta Comunale n.
256/2017 e 277/2017 e successive modificazioni e integrazioni a cui hanno fatto seguito le
determinazioni dirigenziali attuative n. 21/2017, n. 4/2018, n.5/2018, n. 13/2018, n. 20/2018, n. 23/2018,
n. 26/2018, n. 28/2018, n. 37/2018, n. 53/2018 n. 55 del 10/12/2018, n. 1 del 10/01/2019 e n.4 del
23/01/2019,n. n. 22 del 08/08/2019 e n. 24 del 03/09/2019;
b) nel corso dell’anno sono intervenuti i seguenti provvedimenti del Sindaco a modifica degli incarichi
dirigenziali: n. 7, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24, n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 39, n. 53, n. 54, n. 95;
n. 102, n. 112, n. 128, n. 154, n. 155, n. 213, n. 217, n. 218, n. 241, n. 274, n. 308, n. 333, n. 375 e n.
376/2019;
CONSIDERATO che ad esito delle note protocollo n. 188101 e n. 188131 del 24 maggio 2019 della
Direzione Generale Operativa, con la quale si richiedeva ai Direttori una verifica degli obiettivi gestionali
2019 ai fini di assicurarne la coerenza con le priorità definite dal Sindaco per ciascun Assessorato nonché
dall’Amministrazione, pervenivano al competente ufficio proposte di variazione intese a integrare o
modificare obiettivi e/o indicatori in aderenza a quanto richiesto;
ATTESO che con nota protocollo n. 0238046 del 04 luglio 2019 il Nucleo di Valutazione richiedeva ai
dirigenti una relazione ai fini di monitorare l’avanzamento degli obiettivi PEG assegnati per l’anno 2019
"evidenziando sia i risultati positivi che quelli in cui emergono scostamenti sostanziali, nonché le azioni
correttive attuate o attuabili, e segnalando nuove situazioni ritenute strategiche" e che, successivamente, il
Nucleo di Valutazione prendeva in esame le relazioni pervenute evidenziando anche le eventuali richieste di
variazione.
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 05 dicembre 2019 , ha effettuato una definitiva
disamina delle proposte di variazione al Piano Esecutivo di Gestione formulate dai Direttori/Dirigenti,
selezionando e validando quelle ritenute accoglibili in quanto riferite a:
a) modifiche degli incarichi dirigenziali intervenute a seguito della citata delibera della Giunta Comunale n.
54/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (Volume II - Obiettivi Gestionali);
b) variazioni nella formulazione degli obiettivi e/o degli indicatori proposte in accordo con mutamenti delle
priorità dell’Amministrazione ovvero in conseguenza di circostanze esogene che abbiano motivato una
sostanziale riformulazione degli obiettivi medesimi;
RITENUTO, pertanto, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Nucleo di Valutazione, di procedere ad
approvare le proposte di variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, come risultanti dagli Allegati
"A" e "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, nonché le correzioni
di meri errori materiali rinvenuti nel testo descrittivo di obiettivi e indicatori e/o modifiche non sostanziali
migliorative della comprensione del testo apportate dal competente ufficio previa intesa con il Nucleo di
Valutazione;
PRESO ATTO che con delibera n. 247/2019 della Giunta Comunale, ad oggetto «Modifica della macro
struttura dell’Ente: ridefinizione organizzativa, in via sperimentale, della Direzione Politiche Sociali e dei
Municipi» è stato ridefinito l’assetto organizzativo della Direzione "Politiche Sociali" e dei Municipi,
riconducendo in via transitoria, con decorrenza 07 ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2020, la responsabilità
delle attività di programmazione, gestione operativa e controllo delle attività degli Ambiti Territoriali
Sociali (ATS) dai Municipi alla Direzione "Politiche Sociali" e che, per quanto riguarda gli
obiettivi/indicatori afferenti agli ATS in capo ai Municipi, si ritiene opportuno che i Municipi continuino ad
avvalersi della collaborazione delle strutture ATS fino a fine anno per completare le attività, ormai quasi
concluse, correlate agli obiettivi di PEG per l'anno 2019;
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VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Direttore
Generale;
ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97 - comma 2 - del citato
Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare le integrazioni/modifiche agli obiettivi e relativi indicatori del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 (Volume II - Obiettivi Gestionali) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
54/2019 così come risulta dagli Allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di dare mandato al competente ufficio della Direzione "Pianificazione Strategica e Governance
Societaria - Settore Pianificazione e controlli" a provvedere al recepimento delle variazioni al Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 oggetto del presente provvedimento nell’apposito sistema gestionale in
adozione all’Ente, nonché ad apportare le modifiche non sostanziali nella descrizione degli obiettivi e
indicatori necessarie per la correzione di meri errori materiali;
3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela
dei dati personali;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente
eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Marco Bucci

Pasquale Criscuolo
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