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Prot. n. 201055/03-B7-00-16

OGGETTO: Modifica al Piano della Performance 2013 approvato con
Deliberazione G.P. n. 301 del 10/06/2013

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: //
Relatore:

Ricci Mirella

Servizio:

Risorse Umane

Allegati:

Si (n. 1)

Riscontro di bilancio:

No

Invio capigruppo:

Si

Immediatamente eseguibile:

Si

Uffici interessati:

AP/FE

Invio Corte dei Conti:

No
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RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 12 del 27/01/2011, recante “Decreto
Legislativo N. 150/2009 – Art. 10, Co. 1, Lett. A): Approvazione documento programmatico
triennale, denominato “Piano della Performance” della Provincia di Arezzo.”;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 301 del 10/06/2013 avente per
oggetto “Approvazione Piano della Performance della Provincia di Arezzo anno 2013”
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 437 del 30/09/2013, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si approvavano il Piano Esecutivo di Gestione 2013 e triennale
2013/2015 nonché il Piano degli Obiettivi 2013 assegnati ai responsabili di Servizio,
unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali;
DATO ATTO che il legislatore ha prorogato di un anno la fase di sperimentazione del nuovo
sistema di contabilità di cui al D.Lsg 118/2011 (art. 9 D.L. 102/2013) occorre riformulare
l’obiettivo trasversale per tutti i servizi “Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi ai
fini dell'attuazione del nuovo sistema di contabilità di cui al decreto legislativo 118/2011
(entro settembre 2013)” (Codice 8.1.1) trasformandolo in “Realizzazione fasi propedeutiche
alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi ai fini dell’attuazione del nuovo sistema
di contabilità di cui al Decreto Legislativo 118/2011”;
RITENUTO opportuno eliminare il seguente obiettivo del Servizio Finanze e Bilancio:
“Adeguamento e migrazione nuova versione cespiti - beni immobili” (Codice: O_P_8.1.24)
in quanto la Software House, per motivi tecnici, non ha ancora fornito il nuovo software
per la gestione dei beni immobili;
RITENUTO opportuno eliminare l’obiettivo del Servizio Affari Legali “Effettuazione
notificazione atti giudiziari tramite PEC” (Codice: O_O_8.1.16) a causa dei dubbi
interpretativi sorti circa l’entrata in vigore del D.M. 48/13, da applicarsi, secondo una parte
dei giuristi, a decorrere dal 15/12/2013;
RITENUTO di rettificare in parte il titolo dell’obiettivo del Servizio Segreteria di Presidenza
“Creazione banca dati e messa on line di tutto il materiale di rappresentanza di tutti i
servizi dell'ente” (Codice: O_R_8.5.2) sostituendo "messa on line" con "condivisa nella
rete interna tra gli addetti";
RITENUTO di modificare la denominazione dell’obiettivo del Servizio Finanze e Bilancio
“Ricognizione pagamenti somme provenienti da avanzo vincolato per verificare la corretta
posizione dei vincoli di tesoreria” (Codice: O_P_8.4.2) trasformandolo in “Analisi saldo di
cassa somme vincolate, vincolo per vincolo, per la puntuale ricostruzione delle somme
libere e vincolate del saldo di cassa di tesoreria”. La nuova denominazione dell'obiettivo
evidenzia il fatto che non solo è stata fatta la ricostruzione delle somme libere e vincolate
inerenti l'avanzo vincolato, ma che sono stati analizzati ogni singolo residuo attivo e
passivo per la ricostruzione di tutta la giacenza di cassa della provincia in somme libere e
vincolate, quindi la denominazione iniziale rappresentava solo un di cui di quello
effettivamente realizzato;
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RITENUTO opportuno eliminare dal Piano della Performance 2013 gli indicatori del Controllo
di gestione afferenti il Servizio Promozione per riduzione delle attività svolte dal servizio
dovute alla mancanza di risorse finanziarie causate dalla spending review:
• N. manifestazioni fiere ed eventi effettuate rispetto a quelle programmate,
• N. Aziende locali partecipanti a fiere e manifestazioni nel settore agroalimentare
partecipate dalla Provincia;
RITENUTO di dover apportare le stesse modifiche degli obiettivi oltre che al Piano delle
Performance, approvato con DGP 301/13 anche al P.D.O. approvato con DGP 437/13;
DATO ATTO che per i dirigenti e i dipendenti che hanno subito spostamenti nel corso
dell’anno 2013 si seguirà il carattere della prevalenza ai fini della valutazione sul
raggiungimento degli obiettivi;
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
a voti unanimi
DELIBERA
1. DI MODIFICARE, per le motivazioni indicate in narrativa, il Piano della Performance e
conseguentemente anche il P.D.O. dell’Ente apportando le seguenti modifiche:
• Riformulazione dell’obiettivo trasversale per tutti i servizi “Revisione straordinaria
dei residui attivi e passivi ai fini dell'attuazione del nuovo sistema di contabilità di
cui al decreto legislativo 118/2011 (entro settembre 2013)” (Codice 8.1.1)
trasformandolo in “Realizzazione fasi propedeutiche alla revisione straordinaria
dei residui attivi e passivi ai fini dell’attuazione del nuovo sistema di contabilità di
cui al Decreto Legislativo 118/2011”;
• Rettifica parziale del titolo dell’obiettivo del Servizio Segreteria di Presidenza
“Creazione banca dati e messa on line di tutto il materiale di rappresentanza di
tutti i servizi dell'ente” (Codice: O_R_8.5.2) sostituendo "messa on line" con
"condivisa nella rete interna tra gli addetti";
• Modifica della denominazione dell’obiettivo del Servizio Finanze e Bilancio
“Ricognizione pagamenti somme provenienti da avanzo vincolato per verificare
la corretta posizione dei vincoli di tesoreria” (Codice: O_P_8.4.2)
trasformandolo in “Analisi saldo di cassa somme vincolate, vincolo per vincolo,
per la puntuale ricostruzione delle somme libere e vincolate del saldo di cassa
di tesoreria”.
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2. DI ELIMINARE dal Piano della Performance, per le motivazioni indicate in premessa,
l’obiettivo del Servizio Finanze e Bilancio “Adeguamento e migrazione nuova
versione cespiti - beni immobili” (Codice: O_P_8.1.24);
3. DI ELIMINARE dal Piano della Performance, per le motivazioni indicate in premessa,
l’obiettivo del Servizio Affari Legali “Effettuazione notificazione atti giudiziari tramite
PEC” (Codice: O_O_8.1.16);
4. DI ELIMINARE dal Piano della Performance 2013 per le motivazioni in premessa i
sotto elencati indicatori del Controllo di Gestione afferenti al Servizio Promozione:
• N. manifestazioni fiere ed eventi effettuate rispetto a quelle programmate,
• N. aziende locali partecipanti a fiere e manifestazioni nel settore
agroalimentare partecipate dalla Provincia;
5. DI RIAPPROVARE per i motivi di cui in premessa il Piano della performance della
Provincia di Arezzo per l’anno 2013 nella nuova formulazione risultante dalle
modifiche di cui ai punti precedenti, allegato, in estratto, al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (il Piano completo è agli atti dell’ufficio) e il Piano dettagliato
degli Obiettivi 2013 (P.D.O. agli atti dell’ufficio);
6. DATO ATTO che per i dirigenti e i dipendenti che hanno subito spostamenti nel corso
dell’anno 2013 si seguirà il carattere della prevalenza ai fini della valutazione sul
raggiungimento degli obiettivi
7. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dr.
Massimo Nibi;
8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è comunicata ai Capigruppo consiliari,
ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.
DATA L’URGENZA LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA, A 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
Gabriele Chianucci

Il Presidente
Roberto 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

