COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Deliberazione n. 0158 in data 30/11/2016

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: MODIFICA AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018
________________________________________________________________________________
L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di novembre, alle ore 19.30 presso Sala Consiliare, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori

CERUTTI Mauro
GESUALDI Filippo
BERTONI Giorgio
ZARO Sergio
PIANTANIDA Elena Marina

SINDACO
VICE
SINDACO
ASSESSOR
E
ASSESSOR
E
ASSESSOR
E

Presente

Assente





















Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mauro Cerutti, in qualità
di SINDACO, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Considerato che le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto
disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a
misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri
strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 180 del 22/12/2015 ad oggetto: "Esercizio
2016- Affidamento dei mezzi finanziari ai Responsabli dei Servizi- Piano Esecutivo di GestionePiano della Performance 2016- 2018";
Preso atto che con il provvedimento sopra indicato la Giunta ha individuato
nell'esercizio 2016 un obiettivo di performance trasversale a tutte le aree dell'Ente ad oggetto:
"Revisione completa dei procedimenti amministrativi dell'Ente sia dal punto di vista organizzativo,
individuandone gli elementi di miglioramento in termini di rispetto dei tempi previsti dalle norme
che in termini di revisione delle attività necessarie all'espletamento del procedimento affinché
l'intero processo possa essere digitalizzato e informatizzato allo scopo di predisporne, ove possibile,
l'erogazione on- line";
Visto nel merito la descrizione delle fasi attuative dell'obiettivo di performance relative
alla descrizione dettagliata dei procedimenti e delle responsabilità, alla dematerializzazione dei
documenti e conseguente pubblicazione degli aggiornamenti sul sito istituzionale dell'Ente in
ottemperanza al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto necessario precisare nel merito della fase di aggiornamento dei procedimenti
sul sito istituzionale, in ottemperanza al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, con le risultanze della fase 1
(descrizione dettagliata e responsabilità) e della fase 2 (pubblicazione dei moduli per la raccolta dei
dati) che la mera operazione di caricamento sul sito istituzionale dei procedimenti e della
documentazione prodotta dagli uffici sarà a cura del servizio di pubblicazione sui siti in Unione;
Ritenuto inoltre necessario modificare l'obiettivo 2) "Attuare percorsi semplificati e
guidati nella predisposizione delle pratiche e creare spazi di interazione on- line con cittadini e
imprese" nel seguente modo: "Attuare percorsi semplificati e guidati nella predisposizione delle
pratiche con successiva creazione degli spazi di interazione on-line con cittadini e imprese
subordinatamente alla messa a disposizione degli strumenti informatici compatibili con il sito
istituzionale";
Visti:
- l'art.3 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
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- il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 126/2014;
- la Legge 208 del 28 dicembre 2015;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n°267/00;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di modificare il Piano Triennale della Performance 2016/2018 per le motivazioni espresse in
premessa, come di seguito precisato;
2. di precisare che per la fase di aggiornamento dei procedimenti sul sito istituzionale la mera
operazione di caricamento sul sito istituzionale dei procedimenti e della documentazione prodotta
dagli uffici sarà a cura del servizio di pubblicazione sui siti in Unione;
3. di modificare l'obiettivo 2) "Attuare percorsi semplificati e guidati nella predisposizione delle
pratiche e creare spazi di interazione on-line con cittadini e imprese" nel seguente modo: "Attuare
percorsi semplificati e guidati nella predisposizione delle pratiche con successiva creazione degli
spazi di interazione on- line con cittadini e imprese subordinatamente alla messa a disposizione
degli strumenti informatici compatibili con il sito istituzionale";
4. di pubblicare sul sito Internet dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione e Trasparenza, il
presente atto;
5. di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Servizi dell'Ente.
--------------LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la seguente deliberazione, al fine di
provvedere alla modifica del piano delle performance;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4,
del Dlgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. MAURO CERUTTI

Dott. MAURIZIO VIETRI
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO: 257/2016
OGGETTO: MODIFICA AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018
PARERE TECNICO

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Ragioneria Ed Economato, esaminata la proposta
di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto: MODIFICA AL PIANO
DELLA PERFORMANCE 2016/2018
Esprime parere FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto
di cui sopra

Ferno, 30/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Emanuela Bertoni
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO: 257/2016
OGGETTO: MODIFICA AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018
PARERE CONTABILE

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ED ECONOMATO, esaminata la
proposta di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile:
Esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 30/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA ED ECONOMATO
Rag. Emanuela Bertoni
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 30/11/2016
PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicato nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
29/03/2017 e fino al 13/04/2017.
N. 396 di registro pubblicazione.

Ferno, 29/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Vietri
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