
 
 
 

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2017. RILEVANZA DEGLI
AMBITI DI PERFORMANCE, INDIVIDUAZIONE COMPORTAMENTI
ORGANIZZATIVI DEI DIRIGENTI, ASSEGNAZIONE AI CENTRI DI
RESPONSABILITA' DI INDICATORI DI PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 91 DEL 11-08-2017
 
 
 

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di Agosto, alle ore 10:30, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 
IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del VICE SEGRETARIO VICARIO, DOTT.SSA NICOLETTA
VIGORELLI
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI DI AREA VASTA,
ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:
 

0B7                     L’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
0B7                     gli artt. 108 e 169 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
0B7                     il Decreto del Ministero dell’Interno 7 luglio 2017, che fissa al 30 settembre 2017 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città Metropolitane e
delle Province, previsto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
0B7                     la Legge 11.12.2016 n. 232 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019 (Legge di stabilità 2017)”;
0B7                    il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.;
0B7                    la legge 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; e s.m.i.;
0B7                    il D. Lgs 23.6.2011 n. 118, come modificato dal D. Lgs 10.8.2014, n. 126 recante “
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009
n. 42”;
0B7                     il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
0B7                    l’art. 41 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza;
0B7                    il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 5 del 28/02/2013, esecutiva e sue successive modifiche;
0B7                    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, n.
60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23 luglio 2014, e Decreto Deliberativo
Presidenziale n. 61 del 08/06/2017 e Decreto Deliberativo Presidenziale n. 74 del 29/6/2017,
esecutivi;

0B7                    i seguenti documenti che compongono il “Sistema della performance”:

-       il Sistema di performance management;

-       il Sistema di misurazione e valutazione della performance (S.Mi.Va.P.);

-       il Sistema premiale - area dirigenti;

come da ultimo modificati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 63 del 04/06/2014,
esecutiva, avente ad oggetto “Sistema della performance della Provincia di Monza e della
Brianza. Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Aggiornamenti. Approvazione.
(i.e.)” e Decreto Deliberativo Presidenziale n. 62 del 08/06/2017 ad oggetto “Sistema di
performance management – Sezione 6 Nucleo di valutazione. Aggiornamenti e indirizzi.
Approvazione”.

 
Richiamati:

0B7                      la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.28 del 29/12/2016, esecutiva, di
approvazione del Bilancio di previsione 2016 comprensivo di manovra di riequilibrio e assestamento
generale;
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0B7                      la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 29/12/2016, esecutiva, di
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016;

0B7                      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 62 del 08/06/2017 ad oggetto: “Sistema di
Performance Management – Sezione 6 Nucleo di Valutazione. Aggiornamento e indirizzi.
Approvazione”;

0B7                      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 50 del 11/05/2017 ad oggetto: “Macrostruttura e
Funzionigramma. Aree delle Posizioni Organizzative. Aggiornamenti. Approvazione”;

0B7                      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 12 del 30/01/2017 ad oggetto: “Indirizzi
gestionali da attuarsi nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2017”;

0B7                      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 25/05/2016 ad oggetto: “Adeguamento
normativo dello schema di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Approvazione.”;

0B7                      la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 22/03/2016, esecutiva, ad oggetto:
“Accordo strategico di programma tra Enti territoriali coinvolti nel processo di riordino della legge
07/04/2014 n. 56 per l’esercizio associato e/o integrato di funzioni di area vasta. Approvazione.”;
0B7                      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 4 del 25/01/2016 ad oggetto: “Indirizzi
gestionali da adottarsi nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2016. Assegnazione
provvisoria sotto il profilo contabile delle dotazioni finanziarie ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267”;
0B7                      l’allegato A) “Performance individuale dei dirigenti – Comportamenti” parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
0B7                      l’allegato B) “Piano esecutivo di gestione 2017. Indicatori di performance
organizzativa”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Premesso che:
0B7                     nelle more dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e del
Bilancio di previsione 2017, si ritiene necessario definire, fin da subito, alcuni aspetti in materia di
programmazione, misurazione e valutazione 2017, non direttamente collegati a fattori finanziari;
0B7                      in particolare, in attuazione dei principi di buona fede contrattuale, si intende procedere
a:
-valorizzare i pesi degli ambiti di performance per la valutazione 2017 di Dirigenti, Posizioni
Organizzative/Alte Professionalità, Dipendenti (personale delle categorie professionali);
-selezionare i comportamenti organizzativi per la valutazione 2017 dei Dirigenti, titolari delle
unità organizzative di massima dimensione (Centro di Responsabilità - CdR), riportati
nell’allegato A), conformemente a quanto stabilito dal Sistema di Misurazione e Valutazione
della Performance (S.Mi.Va.P.) approvato;
- individuare una batteria di indicatori di performance per ciascun CdR, afferenti il macro-ambito
“Portafoglio dei servizi erogati”, che costituirà oggetto di misurazione e valutazione della performance
organizzativa 2017; 
 

 
Considerato che:

0B7                     in continuità con il 2016, gli ambiti di performance e i relativi pesi per la valutazione
2017 di Dirigenti, Posizioni Organizzative/Alte Professionalità e Dipendenti (personale delle categorie
professionali) risultano distribuiti come riportato nel seguente prospetto:

 

SOGGETTI:
Performance
organizzativa Peso

%
Performance
individuale – Peso

%

Performance
individuale –
comportamenti

Peso
%

3/6



  obiettivi organizzativi

Dirigenti line 10 40 50
Dirigenti staff
(Avvocatura) 10 10 80

PO/AP 10 40 50

Dipendenti 30 70
 
0B7                     e che per gli organi amministrativi di vertice si utilizzano gli stessi pesi dei dirigenti
di line;
0B7                      il Nucleo di Valutazione ha validato la proposta di sottoporre ad approvazione:

-          la selezione dei 10 comportamenti organizzativi, da considerarsi equi-pesanti, per la
valutazione 2017 dei Dirigenti, titolari delle unità organizzative di massima dimensione (
CdR), riportati nell’allegato A), conformemente a quanto stabilito dallo S.Mi.Va.P.;
-          la batteria di indicatori di performance organizzativa di CdR per il 2017, afferenti il
macro-ambito “Portafoglio dei servizi erogati”, al fine di monitorare il trend storico –
laddove esistente - e alimentare il sistema informativo di programmazione e controllo,
riservandosi di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni in sede di definizione di
eventuali variazioni del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

0B7                       il PEG 2017, stralcio degli indicatori di performance organizzativa, che si propone per
l’approvazione:

-          definisce indicatori e target per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della
performance individuale, definito sulla base della metodologia sopracitata, suddiviso per Centri di
Responsabilità (CdR);
-          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;

0B7                       i Dirigenti dell’Ente sono stati informati;
0B7                       successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2017, il PEG sarà integrato
con eventuali obiettivi e ulteriori indicatori con l’assegnazione delle risorse finanziarie 2017;

 
Ritenuto:

0B7                      di confermare, per l’anno 2017:
-            la valorizzazione e graduazione degli ambiti di performance, oggetto di valutazione per
Organi Amministrativi di vertice, Dirigenti, Posizioni Organizzative/Alte Professionalità e
Dipendenti, riportata nel suddetto prospetto;
-            i comportamenti organizzativi dei Dirigenti, titolari delle unità organizzative di massima
dimensione (CdR), considerandoli equi-pesanti, riportati nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, conformemente a quanto stabilito dal Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance;

0B7                      di approvare l’allegato B) “Piano esecutivo di gestione (Peg) 2017. Indicatori di
performance organizzativa”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
0B7                       di provvedere, successivamente, alla pubblicazione del PEG 2017, sul Sito istituzionale,
Sezione Amministrazione Trasparente;

 
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale 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, dal Direttore del Settore risorse e servizi di area vasta
– Servizio programmazione e controllo;
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal  Segretario Generale  ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
 
 

DELIBERA
4/6



1.      DI confermare, per l’anno 2017:

-          la valorizzazione e graduazione degli ambiti di performance, oggetto di valutazione per Organi
Amministrativi di vertice, Dirigenti, Posizioni Organizzative/Alte Professionalità e Dipendenti,
riportata nel suddetto prospetto;
-          i comportamenti organizzativi dei Dirigenti, titolari delle unità organizzative di massima
dimensione (CdR), considerandoli equi-pesanti, riportati nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, conformemente a quanto stabilito dal Sistema di Misurazione
e Valutazione della Performance;
2.      DI approvare l’allegato B) “Piano esecutivo di gestione (Peg) 2017. Indicatori di
performance organizzativa”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.      DI provvedere, successivamente, alla pubblicazione del PEG 2017, sul Sito istituzionale,
Sezione Amministrazione Trasparente;

 Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
 ML/sb
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Decreto Deliberativo n. 91 del 11-08-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL VICE SEGRETARIO VICARIO
ROBERTO INVERNIZZI DOTT.SSA NICOLETTA VIGORELLI

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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