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COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 
 

VERBALE N. 64 DEL 30-04-2022 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024 - DEFINIZIONI OBIETTIVI 
GESTIONALI - APPROVAZIONE 
 
L’anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 09:30 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo statuto, 
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 

 

1.  GIANLUCA SALA Presente SINDACO 

2.  ANGELO DEGLI ANTONI Presente VICESINDACO 

3.  GIOVANNA D'ANDREA Presente ASSESSORE 

4.  SERGIO SPILA Presente ASSESSORE 

5.  ANNA SENES Presente ASSESSORE 

    

  Totale Presenti    5 

  Totale Assenti    0 

  Totale Generale 5 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  PAOLO ZAPPA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  GIANLUCA SALA assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
SU INIZIATIVA del Sindaco, dell’Assessore al bilancio e di concerto con gli altri componenti della 
Giunta Comunale; 
 
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione – DUP triennio 2022-2024; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 e relativi 
allegati; 
 
VISTO l’art. 6 del D.L. 80/2021 che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
(PIAO), di durata triennale, nel quale sono destinati a confluire i seguenti strumenti di 
programmazione: 

• piano performance; 

• piano prevenzione della corruzione e della trasparenza 

• piano fabbisogni di personale 

• piano per il lavoro agile  

• programmazione dei fabbisogni formativi 
 
TENUTO CONTO che il comma 5 del citato art. 6 stabilisce che, con apposito D.P.R., saranno 
individuati ed abrogati gli adempimenti relativi agli atti programmatori assorbiti dal nuovo PIAO e 
che al momento, il termine per l’adozione del D.P.R. è stato differito al 31 marzo 2022 (DPR 
228/2021); 
 
TENUTO CONTO altresì, che il comma 6 del medesimo art. 6 affida ad un apposito Decreto 
Ministeriale, la cui adozione dovrà avvenire entro il 31 marzo 2022 la definizione di un piano-tipo 
(un piano-tipo semplificato per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti); 
 
PRESO ATTO che il termine di adozione del PIAO sarà fissato al 31 gennaio di ogni anno, mentre, 
in sede di prima applicazione, per l’anno 2022 il termine suddetto è differito al 30 giugno  2022, e 
comunque entro 120 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, ex art. 6, c. 6-bis D.L. 
80/2021, introdotto dal decreto milleproroghe (D.L. n.228/2021); 
 
RITENUTO, nelle more di adozione del PIAO, di mettere in sicurezza il ciclo valutativo della 
performance mediante la definizione degli obiettivi di performance, fase questa che costituisce una 
condizione inderogabile affinché il ciclo valutativo possa dispiegare i propri effetti; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 224 del 31/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il vigente regolamento per l’organizzazione e l’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, con particolare riferimento al capo VIII “misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale; 
 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 28 del 09/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si provvedeva ad approvare la nuova scheda di valutazione dei dipendenti comunali; 
 
VISTI i decreti sindacali nn. 9, 10, 11, 12 e 13/2021 e il successivo decreto sindacale n. 1/2022 
con i quali sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili di settore ed il decreto sindacale n. 2/2022 
con il quale, è stato conferito, ad altro dipendente, l'incarico di responsabile del settore A.G. in 
sostituzione del collega assente con diritto alla conservazione del posto; 
 
VISTA e RICHIAMATA la propria deliberazione del 13/01/2022, n. 5, avente ad oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione - approvazione della ripartizione contabile del bilancio di previsione in 
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capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2022-2024”; 
 
RILEVATO che il P.E.G. è lo strumento attraverso il quale si individuano gli obiettivi della gestione 
e si affidano gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti/responsabili di settore; 
 
RICHIAMATO il D.lgs 150/2009 in virtù del quale le pubbliche amministrazioni redigono un 
documento programmatico denominato Piano della Performance che individua gli indirizzi, gli 
obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance, nonché gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale (responsabili di settore); 
 
RICHIAMATO, altresì, il terzo paragrafo del comma 3 bis dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000, che 
così recita “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della 
performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 
organicamente nel PEG”; 
 
VISTO l'allegato Piano della Performance 2022-2024 proposto dal Segretario Generale d'intesa 
con i responsabili di settore in conformità ai programmi, piani e obiettivi generali 
dell'Amministrazione comunale; 
 
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione, ha validato gli obiettivi ed i relativi indicatori e valori 
attesi proposti ed ha proceduto ad effettuare la pesatura degli obiettivi con riferimento ad ogni 
singolo responsabile di settore, ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle 
Performance; 
 
RITENUTO altresì, al fine di attuare il piano della performance 2022-2024 esercizio 2022, e tenuto 
conto della già definita ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di 
responsabilità per il triennio 2022/2024, avvenuta in sede di approvazione della deliberazione di 
G.C. n. 5 del 13/01/2022, di procedere con l’assegnazione dei progetti obiettivo, coerentemente 
con il documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTA la predetta iniziativa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal segretario comunale dott. Paolo Zappa, in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie, 
Rag. Flavia Sala, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, il Piano della Performance 2022/2024 
con il quale vengono definiti gli obiettivi gestionali specifici per l’anno 2022 da assegnare ai singoli 
Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa dell’Ente, come descritto nei documenti 
allegati; 
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2. DI ATTRIBUIRE al Segretario Comunale gli adempimenti di verifica e coordinamento dell’attività 
dei servizi, in ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
3. DI DEMANDARE, altresì, al Segretario comunale dell'Ente l’adozione degli atti conseguenti 
l’esecuzione del presente provvedimento; 
 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare, con separata votazione favorevole espressa in forma unanime e palese, il presente 
atto immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
GIANLUCA SALA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PAOLO ZAPPA 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 






































