VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 530 dd. 14 DICEMBRE 2020
[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Prot. corr. n. B-12/1/1/20/3 (6676)
OGGETTO: Variazione al PEG 2020-2022_Piano dettagliato Obiettivi 2020.

Adottata nella seduta del 14/12/2020
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 18/12/2020 al 01/01/2021.
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Prot. corr. n. B-12/1/1/3 (6676)
Oggetto: Variazione al PEG 2020-2022_Piano dettagliato Obiettivi 2020.
Su proposta del Sindaco Roberto Dipiazza
Premesso che:
-

con D.C. n. 16 del 08 aprile 2020 sono stati approvati il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
con delibera giuntale n. 245 del 06/7/2020 è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2020-2022 in via provvisoria e con successiva D.G. n. 337 del 03/09/2020 è stato
adottato anche il Piano dettagliato degli Obiettivi 2020 che esplicita la programmazione di
dettaglio riferita agli obiettivi operativi/gestionali per il corrente anno;

richiamati i provvedimenti di variazione al Bilancio di Previsione nonché al Piano Esecutivo
di Gestione ad oggi approvati;
visti:
-

il d.lgs. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”,;
il d.lgs. 150/09 “Attuazione delle legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” e smi, che sottolinea l'importanza della coerenza tra il ciclo di
programmazione finanziaria e del bilancio con quello di gestione della performance e la
legislazione regionale in materia;

rilevato che, ai sensi dell'art. 169, comma 3 bis, del sopra citato TUEL il Piano dettagliato
degli Obiettivi di cui all'art. 108 d.lgs 267/00 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 d.lgs.
150/09, sono unificati organicamente nel PEG;
ricordato che il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione
costituisce elemento della valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti
anche al fine della retribuzione accessoria;
dato atto che il citato d.lgs. 267/00 demanda all'art. 175, comma 9, la “flessibilità” del PEG
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;
considerato che il perdurare dello stato di emergenza causato da COVID-19 ha
profondamente impattato sulla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, anche
attraverso l'applicazione del lavoro agile, così come previsto dalle disposizioni normative e
regolamentari in materia, con conseguente riorganizzazione - laddove necessario - delle attività e
dei servizi resi ai cittadini utenti, al fine fondamentale di assicurare la continuità dell'azione
amministrativa e tutelare la salute dei dipendenti;
rilevato che, a seguito della periodica attività di verifica, tenuto anche conto del contesto
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emergenziale come sopra delineato, sono state proposte, a cura dei responsabili di Struttura,
modifiche alla programmazione da ultimo approvata con la citata delibera n. 337/20 e che le
stesse sono state sottoposte al Segretario Direttore Generale - previa verifica tecnica effettuata
dal competente Ufficio - come previsto dal vigente “Regolamento sul sistema di pianificazione,
programmazione e controlli interni”, approvato con D.C. n. 10/2013 ed, in particolare, dall'art. 4
che definisce il processo di definizione degli obiettivi operativi;
atteso ancora che si rende altresì necessario, in linea con quanto delineato dal quadro
normativo e regolamentare correlato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, più in
particolare, con le disposizione contenute nei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione
emanati in materia, aggiornare il portafoglio attività/prodotti - come definito nei vigenti documenti
programmatori - con previsione di un set specifico di indicatori, che potranno in seguito essere
ulteriormente dettagliati, integrati e/o modificati per meglio adattarsi alla realtà dell'Ente;
precisato che tali indicatori (KPI) rilevano al fine di misurare l'impatto del lavoro agile
(anche in emergenza) sulla performance dell'ente, con focus specifico su diversi ambiti quali, ad
esempio, quello dell'organizzazione e dell'innovazione tecnologica e che gli stessi saranno elaborati
a consuntivo per l'anno 2020;
considerato ancora che nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance
organizzativa e individuale all'interno dell'amministrazione, particolare importanza verrà attribuita
alle capacità innovative dei dirigenti in materia organizzativa, facendo riferimento agli indicatori
comportamentali definiti dal vigente SMVP dell'ente;
ritenuto, conseguentemente, di procedere ad una variazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2020-22 con riguardo alla programmazione degli obiettivi ed al portafoglio
attività/prodotti, come risulta dall'allegato documento denominato “Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022_PdO 2020 – Variazione”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, il quale modifica in parte il documento di programmazione approvato da
ultimo con delibera giuntale n. 337/20;
considerato che si ritiene applicabile la clausola dell’immediata eseguibilità, ai sensi della L.R.
21/2003, art. 1 comma 19, per non procrastinare l’efficacia di questo essenziale documento di
programmazione;
acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della
deliberazione in oggetto, come sotto riportati:
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse
1. di approvare, ai sensi dell’art 175 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la variazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-22-PdO 2020 con riguardo alla programmazione degli obiettivi
nonché del portafoglio attività/prodotti, come risulta dall'allegato documento denominato
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“Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022_PdO 2020 – Variazione”, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il quale modifica in parte il
documento di programmazione approvato da ultimo con delibera giuntale n. 337 del
03/9/2020;
2. di dare atto che si renderà altresì necessario, in linea con quanto delineato dal quadro
normativo e regolamentare correlato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, più in
particolare, con le disposizione contenute nei decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione emanati in materia, aggiornare il portafoglio attività/prodotti - come
definito nei vigenti documenti programmatori - con previsione di un set specifico di
indicatori, che potranno in seguito essere ulteriormente dettagliati, integrati e/o modificati
per meglio adattarsi alla realtà dell'Ente, utili al fine di misurare l'impatto del lavoro agile
(anche in emergenza) sulla performance dell'ente con focus specifico su diversi ambiti quali,
ad esempio, quello dell'organizzazione e dell'innovazione tecnologica e che gli stessi
saranno elaborati a consuntivo per l'anno 2020;
3. di dare atto che nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e
individuale all'interno dell'amministrazione, particolare importanza verrà attribuita alle
capacità innovative dei dirigenti in materia organizzativa, facendo riferimento agli indicatori
comportamentali definiti dal vigente SMVP dell'ente;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Prot. corr. n. B-12/1/1/20/3 (6676)
Proposta di deliberazione: Variazione al PEG 2020-2022_Piano dettagliato Obiettivi 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Direttore Generale
dott. Santi Terranova
Il Dirigente
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale
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DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Prot. corr. n. B-12/1/1/20/3 (6676)
Proposta di deliberazione: Variazione al PEG 2020-2022_Piano dettagliato Obiettivi 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale
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Il Sindaco Roberto Dipiazza fornisce i chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 14/12/2020.
La suestesa deliberazione assume il n. 530.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 15/12/2020 07:58:04
IMPRONTA: 508181BEA0F8BD97DEC4CC175E519FF1987141C2B88D24DFF4C765C1CCED58B8
987141C2B88D24DFF4C765C1CCED58B8426987902AEE49E73145FDC04D6F55E6
426987902AEE49E73145FDC04D6F55E67FD16B1453E77008FCEEC9BE8DC0A346
7FD16B1453E77008FCEEC9BE8DC0A346A5CC3E6AE721E8EA38F66426692F37A5

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 15/12/2020 08:54:52
IMPRONTA: 9B9F91475D91D73493437558E30036C45B46ED00E39D3EA86BF3E067CBFB71E6
5B46ED00E39D3EA86BF3E067CBFB71E6A56E285B046038620128EDBAA0EBE375
A56E285B046038620128EDBAA0EBE375195B419DBA36A047A8D688FA005D2EC9
195B419DBA36A047A8D688FA005D2EC97D30D2EFF539E47DDDE930CF1AAE1D4B

Atto n. 530 del 14/12/2020

