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OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 – ART. 10,
CO. 1, LETT. A):
APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE, DENOMINATO “PIANO
DELLA PERFORMANCE” DELLA PROVINCIA DI AREZZO.

PRESIDENTE: Roberto Vasai
SEGRETARIO GENERALE: Gabriele Chianucci
Dei componenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

VASAI Roberto
RICCI Mirella
BORGHESI Carla
CUTINI Andrea
DUCCI Piero
MEZZETTI PANOZZI Rita
PERFERI Antonio
RUSCELLI Francesco

Sono assenti: Ruscelli
Relatore: Presidente
Servizio: Staff del Presidente
Allegati: si
Riscontro di bilancio: no
Invio capigruppo: sì

Immediatamente eseguibile: sì

Uffici interessati: TUTTI

Invio Corte dei Conti: no
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LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO l’articolo 10, comma 1, lettera a, decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che
recita:
1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito
dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della
performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
TENUTO CONTO:
Che Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4
del decreto). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse
assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali
(obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la
rendicontazione della performance.
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 663 del 15.11.2010, esecutiva, di
approvazione regolamento di organizzazione, in attuazione della deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 91 del 29.9.2010, esecutiva, di approvazione dei criteri generali per
la ridefinizione dell’assetto organizzativo della Provincia di Arezzo, con le quali è stato
introdotto il principio di misurazione della performance;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 92 del 29.9.2010, esecutiva, di nomina
del Nucleo di Valutazione – O.I.V., Organismo che, nel ciclo di gestione della performance
(art 14, c.4, d.lgs. 150/2009), svolge le seguenti funzioni:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza
e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di
governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione
pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti
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collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politicoamministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei
premi di cui al Titolo III;
f) é responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità
di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
VISTA la deliberazione n. 112/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n.150, avente per oggetto “Struttura e modalità di redazione del Piano
della performance”, contenente istruzioni operative per la predisposizione del
documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance” e che
trova applicazione immediata per i ministeri, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali e le agenzie fiscali,
mentre contiene le linee guida per regioni, enti locali ed amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale;
TENUTO CONTO:
- che il Piano della performance della Provincia di Arezzo si compone di n. 3 parti
fondamentali e precisamente: analisi del contesto interno ed esterno, sistema di
misurazione e valutazione della performance, linee programmatiche e obiettivi strategici;
- che, nelle varie sezioni di cui si compone il Piano, vengono descritti in modo puntuale i
parametri e indicatori di valutazione, i soggetti della performance, nonché il ciclo di
gestione della stessa e, altresì, gli stakeholder di riferimento;
- che in detto Piano viene affermato quale è il raccordo con la produttività dell’Ente e le
forme di comunicazione adottate;
- che, pertanto, tale struttura di Piano risponde ai requisiti indicati dalla deliberazione
della Civit citata;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 766 del 23.12.2010, recante “Decreto
legislativo 150/2009 - Art 30 c.3 - Approvazione sistema di valutazione della performance”,
con la quale, in particolare, l’Amministrazione – in sede di prima attuazione del d. lgs.
Brunetta – ha adottato i sistemi di valutazione della performance in modo da assicurarne
la piena operatività dal 1.1.2011;
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CONSIDERATO che nell’allegato Piano della performance sono altresì individuati per
l’anno in corso e per ogni Servizio:
- Il piano degli obiettivi (PDO);
- gli indicatori del Controllo di gestione (CoGe);
- gli indicatori della Carta dei Servizi;
che saranno oggetto di misurazione della performance
TENUTO CONTO:
- che il piano della Performance necessita di una stretta correlazione con il PEG 2011;
- che, per effetto della manovra del Governo (DL 78/2010,
convertito, con
modificazioni, in legge 122/2010) e della Regione Toscana (LRT _65__/2010), la
Provincia non ha ancora approvato il proprio bilancio e di conseguenza il PEG 2011;
- della continua produzione di atti di indirizzo sulle modalità di applicazione da parte
degli enti del sistema della Performance da parte della CIVIT sopracitata;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio proponente in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del decreto del Presidente
della Provincia n. 171 del 21 maggio 1997;

La GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERA

1) Di adottare il documento programmatico triennale, denominato “Piano della
performance” di cui all’allegato elaborato, che comprende anche il Piano degli Obiettivi
2011 – gli indicatori del Controllo di gestione e gli indicatori della Carta dei servizi che –
tutti - costituiranno il sistema di misurazione della performance della Provincia di Arezzo
per l’anno 2011.

2) Di riservarsi di modificare/integrare, qualora necessario, il Piano degli Obiettivi 2011, gli
indicatori del Controllo di gestione e gli indicatori della Carta dei servizi in occasione
dell’approvazione del PEG 2011.
3) di assegnare , contemporaneamente all’approvazione del PEG 2011 le risorse – umane
strumentali ed economiche- necessarie al raggiungimento di ciascun obiettivo.
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4) Di trasmettere copia della presenta deliberazione alla Commissione Indipendente della
Valutazione (CIVIT).

Stante l’urgenza la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000 n.267.
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Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato.
Il Segretario Generale
G.Chianucci

Il Presidente
R.Vasai

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Il Segretario Generale
Arezzo, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.lgs
18.08.2000 n. 267.
Il Segretario Generale
Arezzo, lì

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3
del D.lgs 18.08.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio.
Il Segretario Generale
Arezzo, lì

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di
essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.
Il Segretario Generale
Arezzo, lì

