
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 117

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

APPROVAZIONE STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI DEL PIANO PERFORMANCE - PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DEL COMUNE DI RUSSI AL 30.06.2022

L’anno 2022, il giorno 15 del mese di Settembre alle ore 15:30, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

PALLI VALENTINA SINDACO P
BAGNOLI ANNA GRAZIA VICE SINDACO P
DONATI ALESSANDRO ASSESSORE P
FREGA MIRCO ASSESSORE P
GORI JACTA ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE P

Presenti n°  6 Assenti n° 0

Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Valentina Palli , assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 con atto a rogito del notaio dott.  Vincenzo Palmieri di Lugo in data 

27.12.2007, repertorio n. 348909/29573, registrato a Lugo in data 28.12.2007 al 
n.7598 serie 1 T, è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna con decorrenza 1.1.2008;

 con  delibera  del  Consiglio  Unione  n.  69  del  18/12/2019  con  la  quale  è  stata 
approvata la convenzione fra l'Unione dei Comuni Bassa Romagna ed il Comune di 
Russi  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  relative  al  servizio  personale  e 
organizzazione periodo 01/01/2020 – 31/12/2022;

 con delibera di Giunta n. 21 dell’11.03.2021 è stato approvato il nuovo Sistema di 
misurazione e valutazione della performance del Comune di Russi;

 con decreto del Presidente dell’Unione n. 13 del 13/09/2019 con il  quale è stato 
nominato il Dott. Marco Mordenti in qualità di Segretario Generale dell’Unione fino 
alla scadenza del mandato amministrativo 2019/2024 e al quale sono state attribuite 
le  funzioni  direzionali  previste  dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dall’art.  9  del 
Regolamento generale di organizzazione dell’ente, confermato con il Decreto della 
Presidente dell’Unione n. 2 del 21/02/2020;

 con Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.1 del 
15.01.2020,  è  stato  nominato  il  Nucleo  di  Valutazione  Associato  Monocratico 
dell’Unione e dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Russi per il biennio 
2020-2021 composto dal Prof. Luca Mazzara (componente unico),  prorogato fino 
all’anno conclusivo del mandato con decreto del Presidente n. 18 del 13.12.2021;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 29.12.2016 è stata rideterminata la 
dotazione  organica  a  seguito  della  rilevazione  delle  eccedenze  di  personale,  da 
ultimo confermata con propria deliberazione n. 12 del 08/02/2022;

 con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 11.03.2021 del Comune di Russi è stata 
ridefinita  la  macro  struttura  organizzativa  dell’Ente,  l'organigramma  e  il 
funzionigramma a decorrere dall’11.03.2021;

 con decreto del Sindaco n. 4 del 28.12.2021 sono stati conferiti gli incarichi sulle 
posizioni organizzative delle strutture dell'organigramma del Comune di Russi per 
l’anno 2022;

 con decreto del Sindaco n. 5 del 29.12.2021 sono stati nominati  i  responsabili  di 
Aree comunali ed i relativi supplenti del Comune di Russi per l’anno 2022; 

 con decreto  del  Sindaco n.  3  del  29.07.2022 è  stato  conferito  l’incarico  di  Vice 
Segretario  della  segreteria  convenzionata  dei  Comuni  di  Bagnacavallo  e  Russi  a 
decorrere dal 01.08.2022;

 con delibera di Giunta Comunale n. 171 del 21.12.2010, così come modificata con 
delibere di Giunta Comunale n. 173 del 20.12.2013, n. 156 del 28/10/2016, n. 16 del 
16/02/2018  e  n.  114  del  08/08/2019,  è  stato  approvato  il  regolamento  di 
organizzazione del Comune di Russi;

 con delibera n. 5 del 29.01.2013 il Consiglio Comunale del Comune di Russi ha 
approvato il Regolamento dei controlli interni del Comune di Russi, di cui il presente 
piano è elemento essenziale per l'attuazione delle azioni di controllo previste;

 con delibera di Consiglio del Comune di Russi n. 90 del 20/12/2021, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2022/2024;

 con delibera di Consiglio del Comune di Russi n. 91 del 20/12/2021, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

 con delibera di Giunta del Comune di Russi n. 174 del 29/12/2021, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato  approvato il Piano Esecutivo di Gestione, (P.E.G.) Parte 



Contabile 2022/2024 (Art. 169 D.Lgs n.67/2000);
 con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2022 del Comune di Russi  é 

stato approvato il Rendiconto della Gestione relativa all’Esercizio Finanziario 2021;
 con delibera di Consiglio Comunale n. 66 in data 30/09/2021 del Comune di 

Russi è stato approvato il Bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2020;
 con propria deliberazione di Giunta  Comunale n. 61 del 26/05/2022 è stato 

approvato il “Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2022-2024” che 
comprende il Piano della performance dell’Ente redatto in attuazione del DUP;

Richiamate le seguenti disposizioni e atti:
 L'art.  108 comma 1 del D.lgs n. 267/00 che prevede la predisposizione del piano 

dettagliato degli obiettivi a cura del Segretario/Direttore dell’Ente;
 L'art. 10 comma 1 lett. a d.lgs. 150/2009 che disciplina il piano della performance;
 il D.L. 80/2021 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021 n. 113 che 

all’articolo 6 ha previsto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

Dato atto che:
• i Responsabili di Area e Ufficio  hanno rendicontato lo stato di attuazione degli obiettivi, azioni, ed 

indicatori sulla procedura informatizzata di programmazione e controllo alla data del 30.06.2022;
• tale verifica è stata coordinata dal Segretario Generale, discussa in riunioni del Comitato di
 direzione ed è avvenuta sotto la sua supervisione, con il supporto del Servizio controllo di gestione e del
 Servizio sviluppo del personale;
• il Segretario Generale ha esaminato il rendiconto sullo stato di attuazione degli obiettivi in 

collaborazione con il nucleo di valutazione associato monocratico;

Visto il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione Associato Monocratico (NdV) svoltasi in data 
30 agosto 2022, nel corso della quale si è analizzato lo stato di attuazione degli obiettivi straordinari 
assegnati ai responsabili alla data del 30.06.2022;

Dato atto che in linea generale il Nucleo di Valutazione non ha rilevato scostamenti particolarmente rilevanti  
rispetto ai target previsti, per alcuni obiettivi ha validato le osservazioni fornite dai responsabili e ha dato  
indicazioni sulla rendicontazione degli obiettivi come si evince dall'estratto del verbale allegato (allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che il Nucleo di Valutazione nello stesso verbale del 30 agosto 2022 si è espresso comunque 
favorevolmente rispetto all'andamento degli obiettivi, rimandando alla Giunta la decisione sulle proposte di 
modifiche  indicate  nell’estratto  (allegato  A)  e  meglio  dettagliate  nell’allegato  B,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, tra cui:

- Inserimento obiettivo RI1.2.5.001_0001: “FIERA DEI SETTE DOLORI”, Area urbanistica, edilizia 
privata  e  ambiente;  in  considerazione  del  considerevole  impatto  di  quest'attività  rispetto  all'area 
organizzativa e del sottodimensionamento dell'organico (solo nella seconda metà di luglio è assunto 
il  dipendente  mancante  in  organico)  e  delle  modifiche  organizzative  legate  alle  tematiche 
covid/ripresa.     
Il peso assegnato all'obiettivo è 15%, riducendo del 5% ognuno degli altri tre obiettivi assegnati  
all'area.     

Ritenuto di poter accogliere le proposte di modifica sopra richiamate;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni, allegato alla presente deliberazione;

Con voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA

- di approvare il report sullo “Stato di attuazione degli obiettivi del piano della performance 
al 30.06.2022” sottoposto al vaglio del Nucleo di Valutazione associato in data 30 agosto 2022, 



il cui verbale viene allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (allegato 
A), e quindi la nuova risultante formulazione del piano compreso nella sezione 2A: Valore 
pubblico  e  2B:  Piano  della  performance  del  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione 
(P.I.A.O.) 2022-2024 (allegati A, B);

- di dare atto che la presente verifica costituisce elemento essenziale e fondamentale del 
Sistema dei controlli interni, del Comune di Russi ai dell’art. sensi 147 comma 4 
del TUEL e “Regolamento del sistema dei Controlli interni” approvato con delibera 
di Consiglio n. 5 del 29.01.2013;

- di dare atto che la presente verifica è inoltre parte del Sistema di Controllo Strategico art. 
147-ter del TUEL attuato dal Servizio Controllo di Gestione/Controllo Strategico 
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in quanto gli obiettivi rendicontati sono uno 
sviluppo dei programmi contenuti nel DUP e nelle linee di mandato del Sindaco del Comune 
di Russi;

- di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al verbale del N ucleo di V alutazione 
associato monocratico ai Responsabili di Area  e  Ufficio  al fine di consentire loro di 
comunicare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai propri collaboratori;

- di disporre l'invio del presente provvedimento al Servizio Controllo di Gestione/ Controllo 
Strategico e al Servizio Sviluppo del Personale dell'Unione per quanto di competenza;

- di trasmettere il presente atto al Servizio comunicazione per la pubblicazione sul sito del 
comune, ai sensi della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

PARERE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI DEL PIANO 
PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DEL COMUNE DI RUSSI 
AL 30.06.2022

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 14/09/2022

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

CANTAGALLI PAOLO 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI DEL PIANO 
PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DEL COMUNE DI RUSSI 
AL 30.06.2022

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 15/09/2022

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Paolo Cantagalli



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Valentina Palli
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il documento:

Oggetto: APPROVAZIONE STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI DEL PIANO 
PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DEL COMUNE 
DI RUSSI AL 30.06.2022

Numero: 117

Data: 15/09/2022

è stato pubblicato in elenco all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal 
23/09/2022 al 08/10/2022.

Registro di Albo Pretorio n.:  865

Li, 13/02/2023 Il Responsabile
Matteo Montalti


