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DELIBERAZIONE della GIUNTA PROVINCIALE 

 

N° …… DEL …………………… 

ORA DELLA SEDUTA ………… 

Nell’ora e nella data indicata, si è riunita la Giunta Provinciale, convocata nei modi di legge. 

Eseguito l’appello, sono presenti:  

 

Dario Allevi Presidente (1) 

Giuliana Colombo Assessore  

Cristiano Crippa Assessore  

Enrico Elli Assessore  

Francesco Giordano Assessore  

Alberto Grisi Assessore  

Fabio Meroni Assessore  

Andrea Monti Assessore  

Martina Sassoli Assessore  

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Riccardo Nobile. 

È presente il Direttore Generale dott. Giuseppe Mele.  

 

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 

sull’oggetto all’ordine del giorno. 

 

PROPONENTI: il Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione Dott. 

Riccardo Nobile e il Direttore Generale dott. Giuseppe Mele. 

 

Il presente provvedimento si compone di num. pagine   , di cui num.   allegati, num. 0  planimetrie, che ne 

formano parte integrante e sostanziale 

 

  

(1) In caso di assenza specificarlo con apposita dicitura. 

OGGETTO: Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014 – obiettivi di performance individuale e 

performance organizzativa - comprensivo degli obiettivi che derivano dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione. Approvazione. (i.e.) 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Visti: 

 L’art. 48, comma 2 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267; 

 l’art. 169 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera g-bis), legge n. 213 

del 2012; 

 l’art. 108 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

 il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150; 

 la legge 06/11/2012 n. 190; 

 l’art. 41 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza; 

 il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 

28/02/2013, esecutiva; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato e aggiornato con proprie 

deliberazioni n. 62 del 31/03/2010, n. 75 del 22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, esecutive; 

 il Regolamento di Contabilità della Provincia di Monza e della Brianza, approvato e aggiornato con 

deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 21 del 02/09/2010, n. 34 del 16/12/2010, n. 22 dell’08/11/2012, 

n. 60 del 15/05/2013, esecutive. 

 

Richiamati: 

 il Sistema di performance management della Provincia di Monza e della Brianza, approvato con propria 

deliberazione n. 250 del 22/12/2010, esecutiva; 

 il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Provincia di Monza e della Brianza, 

approvato con propria deliberazione n. 177 del 12/10/2011, esecutiva; 

 il Sistema premiale della Provincia di Monza e della Brianza, approvato e aggiornato con proprie 

deliberazioni n. 224 del 14.12.2011, n. 178 del 10/12/2012, esecutive; 

 la deliberazione della Giunta Provinciale n. 168 del 11/12/2013, esecutiva, avente ad oggetto 

“Programmazione annuale 2014. Rilevanza degli ambiti di performance e individuazione dei 

comportamenti organizzativi dei dirigenti, ai fini della misurazione e valutazione per l’anno 2014”; 

 la deliberazione della Giunta Provinciale n. 4 del 15/01/2014, esecutiva, avente ad oggetto “Indirizzi 

gestionali da adottarsi nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2014. Assegnazione provvisoria sotto il profilo contabile delle dotazioni finanziarie ai sensi dell’art. 169 

del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267”; 

 la deliberazione della Giunta Provinciale n. 11 del 29/01/2014, esecutiva, avente ad oggetto “Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione 2014, 2015 e 2016 (P.T.C.P.); 

 il verbale del Nucleo di Valutazione n. 7 del 13/05/2014, prot. 19296, attestante la validazione 

complessiva degli obiettivi di performance individuale e performance organizzativa del Piano esecutivo 

di gestione (Peg) 2014, comprensivo degli obiettivi che derivano dal Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e dell’art. 36 del Sistema di 

performance management della Provincia di Monza e della Brianza;   

 l’allegato “Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014 - obiettivi di performance individuale e performance 

organizzativa” sub a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 l’allegato “Obiettivi e sotto-obiettivi di performance organizzativa che derivano dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014/2016” sub b), parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

Premesso che:  

 nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2014, del bilancio pluriennale e della Relazione 

Previsionale e Programmatica 2014/2016, si ritiene necessario definire obiettivi e indicatori di 

performance organizzativa, non direttamente collegati a fattori finanziari; 

 si rende, pertanto, necessario approvare gli obiettivi di performance individuale e organizzativa 2014, 

comprensivi degli obiettivi che derivano dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai fini di 
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rappresentare la performance attesa, pur in regime di esercizio provvisorio;  

 

Considerato che: 

 il Piano esecutivo di gestione 2014, che si propone per l’approvazione: 

- definisce e comprende gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) per la misurazione, la 

valutazione e la rendicontazione della performance individuale e organizzativa; 

- definito sulla base della metodologia sopracitata, è suddiviso per Centri di Responsabilità (CdR) e  

articolato in obiettivi, con il relativo peso, e performance organizzativa – comprendente indicatori 

inerenti il portafoglio attività/servizi, nonché obiettivi che derivano dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione; 

- risulta coerente con la pianificazione strategica e, come tale, ne costituisce elemento del relativo 

ciclo;  

- risulta così validato dal Nucleo di Valutazione; 

- dovrà essere pubblicato, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 8 lettera b), del D.Lgs. 

14/03/2013, n. 33 sul Sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente; 

 ai fini della composizione del suddetto Piano, i dirigenti hanno presentato proposte di obiettivi che 

costituiscono la formalizzazione degli indirizzi degli amministratori; 

 a seguito dell’approvazione della legge 06/11/2012 n. 190, il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione deve essere tradotto in obiettivi di performance organizzativa e a ciò ha provveduto il 

Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione (RAC), coadiuvato 

dalla Responsabile del Servizio Programmazione e controllo della Direzione generale, il prodotto della 

cui azione risulta dall’accluso allegato sub b), che della presente deliberazione forma parte integrante e 

sostanziale; 

 il Direttore Generale ha predisposto la proposta di Piano esecutivo di gestione 2014, di cui all’allegato 

sub a), oggetto del presente provvedimento, assegnando anche alle Direzioni obiettivi trasversali di 

miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi offerti alla comunità brianzola; 

 

Ritenuto di: 

 approvare gli allegati sub a) “Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014 - obiettivi di performance 
individuale e performance organizzativa”, nonché sub b) “Obiettivi e sotto-obiettivi di performance 
organizzativa che derivano dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014/2016”, 
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

 confermare la deliberazione della Giunta Provinciale n. 168 del 11/12/2013 nei suoi contenuti, con la 

precisazione che gli obiettivi, desunti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sono 

valorizzati al 50% del livello di incidenza della performance organizzativa complessivamente intesa; 

 provvedere, successivamente, alla pubblicazione del Piano esecutivo di gestione 2014, sul Sito 

istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente; 

 

 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti 

dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni 

espressi, rispettivamente, da: 
- Segretario Generale – Responsabile della prevenzione e della corruzione  e  Direttore Generale; 

- Direttore Generale in relazione all’incarico ad interim delle funzioni finanziarie del Settore Finanze; 
 

Acquisito altresì il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4 comma 3 del 

Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera d) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e 

dei servizi. 
 

A voti unanimi resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare gli allegati sub a) “Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014 - obiettivi di performance 
individuale e performance organizzativa”, nonché sub b) “Obiettivi e sotto-obiettivi di performance 
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organizzativa che derivano dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
2014/2016”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

2. di confermare la deliberazione della Giunta Provinciale n. 168 del 11/12/2013 nei suoi contenuti, 

con la precisazione che gli obiettivi, desunti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 

sono valorizzati al 50% del livello di incidenza della performance organizzativa complessivamente 

intesa; 
3. di provvedere, successivamente, alla pubblicazione del Piano esecutivo di gestione 2014, sul Sito 

istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente; 

 

 

 

indi 

 

 

con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta provinciale dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

ML 
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IL RELATORE  PRESIDENTE DARIO ALLEVI  

 IL PRESIDENTE 

Dario Allevi 

Data ….../……/……  

  

  

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1,  DEL REGOLAMENTO 

CONTROLLI INTERNI) 

IL SEGRETARIO GENERALE Resp.Prevenzione Corruzione E IL DIRETTORE GENERALE  

 

□  Favorevole □ Non Favorevole 

 

Dott. Riccardo Nobile 

…………………………………………. 

 

Dott. Giuseppe Mele 

…………………………………………. 

Data ….../……/……  

  

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONTROLLI 

INTERNI) 

□  Favorevole □  Non Favorevole □  Non Dovuto 
 

 Il Direttore Generale 

Interim sulle funzioni finanziarie 

Dott. Giuseppe Mele 

Data ….../……/……  

  

PARERE DI LEGITTIMITÀ 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6, COMMA 3  LETT. D, 

DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI) 

□  Favorevole                                           □ Non Favorevole 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Riccardo Nobile 

Data ….../……/……  
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Letto, confermato e sottoscritto       

         IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to Allevi Dario                              F.to Dott. Nobile Riccardo 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la deliberazione viene da oggi la pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi 

Monza, ….../……/……                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                        F.to Dott. Nobile Riccardo 

 

    CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

Si certifica che la deliberazione è immediatamente eseguibile dalla sua adozione all’esito di distinta separata 

votazione 

Monza, ….../……/……                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                            F.to Dott. Nobile Riccardo 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Monza, ….../……/……                   Il Responsabile del Servizio       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio della Provincia. Essa è 

divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, 3° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, il giorno……… 

Monza, ….../……/……    IL SEGRETARIO GENERALE 

                               F.to Dott. Nobile Riccardo 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Monza, ….../……/……                                                       Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 


