
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 129

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

APPROVAZIONE STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) DEL COMUNE DI RUSSI AL 30.09.2017

L’anno 2017, il giorno 31 del mese di ottobre   alle ore 16:00, 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

RETINI SERGIO SINDACO P
ERRANI LAURA ASSESSORE P
PIVA RENZO ASSESSORE P
CALISTI LINO ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE P

Presenti n°  5 Assenti n° 0

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

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



Oggetto:  APPROVAZIONE STATO DI  ATTUAZIONE OBIETTIVI DEL  PIANO DELLA 
PERFORMANCE  –  PIANO  DETTAGLIATO  DEGLI  OBIETTIVI  (PDO)  DEL 
COMUNE DI RUSSI AL 30.09.2017.

LA GIUNTA 

Premesso che con:
- delibera di Giunta n.185 del 30.12.2010 e s.m.i. è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione  

della performance del Comune di Russi;
- delibera di G.C. n.182 del 23.12.2014 del Comune di Russi è stato approvato l'organigramma dell'ente 

dall'1.1.2015, ridefinendo la macro struttura organizzativa; 
- delibera di G.C. n.213 del 29.12.2016 è stata rideterminata la dotazione organica dell’ente, confermata 

con delibera di G.C. n.25 del 13.03.2017;
- decreto del Sindaco  n.5 del 30.12.2016  sono stati  conferiti  gli  incarichi sulle posizioni organizzative 

delle strutture dell'organigramma del comune di Russi a decorrere dall’1.1.2017 e fino al 31.12.2017;
- decreto del Sindaco n.6 del 30.12.2016 sono stati nominati i responsabili di Aree e Settori comunali ed i 

relativi supplenti Comune di Russi per l’anno 2017;
- delibera di G.C. n.171 del 21.12.2010 così come modificata con delibera di G.C. n.173 del 20.12.2013, è 

stato approvato il regolamento di organizzazione del Comune di Russi;
- 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;

- delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2017 del Comune di Russi è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2017/2019;

- delibere di Giunta Comunale n.10 del 26/01/2017 e n.17 del 15/02/2017 del Comune di Russi è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte contabile 2017/2019;

- delibera di Giunta Comunale n.87 del 21/07/2017 del Comune di Russi è stato approvato il Piano della 
Performance -  Piano Dettagliato degli  Obiettivi  2017/2019 -  Art.  197,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs. 
n.267/2000 e Art. 10 D.Lgs. n. 150/2009";

Richiamate le seguenti disposizioni e atti:
1) Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
2) art. 197, co.2. lett.a) e l’art. 108 co.1 del D.lgs n.267/00 che prevede la predisposizione del Peg e del 

piano dettagliato degli obiettivi;
3) articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che:

 i  responsabili  di  Area/Settore  hanno  rendicontato  lo  stato  di  attuazione  degli  obiettivi,  fasi  ed 
indicatori sulla procedura informatizzata di programmazione e controllo alla data del 30.09.2017;

 il  Segretario  Generale  ha  esaminato  il  rendiconto  sullo  stato  di  attuazione  degli  obiettivi  in 
collaborazione con il Nucleo di valutazione;

Visto il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione (NdV) svoltasi in data 25 ottobre 2017 nel corso  
della  quale  si  è  analizzato  lo  stato  di  attuazione  dei  programmi  assegnati  ai  responsabili  alla  data  del  
30.09.2017;

Dato atto inoltre che non sono stati riscontrati scostamenti particolarmente rilevanti rispetto agli obiettivi 
programmati con la citata deliberazione di approvazione del PEG-PDO;

Viste le percentuali di realizzazione degli obiettivi assegnati alle Aree e Settori dell’ente riconosciute dal  
Nucleo e descritte in dettaglio nell’allegato verbale del Nucleo del 25.10.2017, parte integrante del presente  
provvedimento;



Viste inoltre le richieste di modifica degli obiettivi, accolte dal Nucleo e indicate nel suddetto allegato A;

Ritenuto  di  accogliere  le  suddette  modifiche  degli  obiettivi,  nonché  le  percentuali  di  realizzazione  
riconosciute dal Nucleo nel verbale del 25 ottobre 2017;

Visto il Regolamento Generale di Organizzazione del Comune di Russi approvato con delibera di G.C n.171 
del 21.12.2010 e s.m.i;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale in conformità dell’art. 49, comma 1^ del  
D.Lgs. n. 267/2000 che si allega;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto della verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi del  Piano Performance PDO al 
30.09.2017,  effettuata  mediante  reports  dei  capi  area/settore,  sottoposti  al  vaglio  del  Nucleo  di 
Valutazione  in  data  25  ottobre  2017,  il  cui  verbale  viene  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  
integrante (Allegato A);

2) di accogliere le modifiche degli obiettivi e di approvare le percentuali di realizzazione riconosciute dal  
Nucleo  nel  verbale  del  25  ottobre  2017,  descritte  in  dettaglio  nell’Allegato  A,  approvando 
conseguentemente  l’elaborato  Stato  di  attuazione  degli  obiettivi  del  Piano Performance  PDO al 
30/09/2017;

3) di dare atto che la presente verifica costituisce elemento essenziale e fondamentale del  Sistema dei 
controlli  interni,  del  Comune  di  Russi  ai  sensi  dell’art.  sensi  147  comma  4  del  TUEL e  del 
“Regolamento  del  sistema  dei  Controlli  interni” approvato  con  delibera  di  Consiglio  n.5  del 
29.1.2013;

4) di  trasmettere  la  presente  deliberazione,  unitamente  al  verbale  del  Nucleo  di  Valutazione  ai  Capi  
Area/Settore al fine di consentire loro di comunicare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai  
propri collaboratori;

5) di  disporre  l’invio  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  URP  e  Anagrafe  per  gli  obblighi  di 
pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013 e al  Servizio Sviluppo del Personale dell’Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna per i provvedimenti di competenza;

6) La giunta approva con le seguenti integrazioni:
- OBIETTIVO 2 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA: GESTIONE ASSOCIATA WELFARE 
RAVENNA, CERVIA E RUSSI. La giunta integra il contenuto dell’azione 2, nei seguenti termini: 
Verifica della qualità dei servizi resi, dello stato di attuazione e dell’andamento dei costi della Gestione 
Associata ad un anno dall’avvio (Presentazione relazione alla giunta comunale)

- OBIETTIVO 3 AREA LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI: LOCALI PER ASSOCIAZIONI. La 
giunta,  preso  atto  delle  precisazioni  del  responsabile  dell’Area,  modifica  l’obiettivo  mantenendo  le 
azioni 1,2 e 3 entro l’anno corrente e rinviando al 2018 l’azione 4.

7) 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.



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Sergio Retini
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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