
 
 
 

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018. APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 33 DEL 28-03-2019
 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo, alle ore 16:45, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. PAOLO CODARRI
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

·          l’art. 1, commi da 51 a 100 della legge 07/04/2014, n. 56  e s.m.i.“Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
·          gli artt. 108, comma 1, 147, 197 e seguenti del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
·          l’art. 10 del 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” e ss.m.ii.;
·          la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
·          il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come
modificato dal D.lgs. 97/2016;
·          l’art. 14 del CCNL 23/12/99 comparto Regioni e Autonomie locali – Area Dirigenza;
·          gli artt. 35, 37 e 41 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza;
·          gli artt. 8, 21, 22 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato ed  
aggiornato con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 62 del 31/03/2010, n. 75 del 22/04/2010,
n.  244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013, n. 122 del 16/10/2013, n. 9 del 29/01/2014, n. 63
del 04/06/2014, n. 78 del 23/07/2014, esecutive, Decreto Deliberativo Presidenziale n. 83 del
06/08/2015 e Decreto Deliberativo Presidenziale n. 74 del 29/06/2017 da ultimo modificato con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20/03/2018;
·          il Regolamento sul funzionamento dei Controlli interni, approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 5 del 28/02/2013, esecutiva, da ultimo modificato con deliberazione
consiliare n. 12 del 27/05/2015, esecutiva;
·          il “Sistema della Performance” come da ultimo modificato ed integrato con i Decreti
Deliberativi Presidenziali nn. 61 e 63 del 29/07/2016;

 Richiamati:
·      i seguenti documenti che compongono il “Sistema della performance” nella Provincia di Monza
e della Brianza:

     .il “Sistema di performance management” da ultimo aggiornato con DDP 62 del 08/06/2017;
.il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” da ultimo aggiornato con DDP 63 del
29/07/2016;
.il “Sistema premiale” da ultimo aggiornato con DDP 51 del 11/05/2017;
·          il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 26 del 05/03/2019 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione (PEG) 2019 – Parte Programmatica”;
·          il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
·          la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 07/02/2019, esecutiva, ad oggetto “Prima
Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e modifiche al piano triennale dei fabbisogni
di personale 2019-2021”;
·          il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 9 del 29/01/2019 ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2020-2021. Aggiornamento. Approvazione”;
·      la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 13/12/2018, esecutiva, ad oggetto
“Bilancio di Previsione 2018-2019-2010. Approvazione”;
·      la Delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 13/12/2018, esecutiva, ad oggetto “Documento
unico di Programmazione (D.U.P) 2018-2020. Approvazione”;
·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 09/08/2018 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione 2018 approvato con DDP 87 del 26/07/2018. Rettifica per mero errore materiale”;
·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n 87 del 26/07/2018 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione (PEG) 2018. Approvazione”;
·      l’allegato A) “Relazione sulla performance 2018”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

 
 Premesso che:
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·         con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 in cui sono unificati organicamente il Piano
dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance della Provincia di Monza e della Brianza,
sono stati assegnati, a ciascun Centro di Responsabilità:

-            obiettivi individuali e performance organizzativa (indicatori);
-            dotazioni da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi e della performance
organizzativa;
-            responsabilità sul raggiungimento degli stessi e sull’utilizzo delle dotazioni;

·          al termine dell’anno 2018 il Servizio di controllo interno, nell’ambito del Settore Risorse e
Servizi ai Comuni, ha proceduto alla misurazione dei risultati raggiunti, relativamente agli ambiti
di performance rappresentati dagli indicatori di performance organizzativa e dagli obiettivi
individuali, presenti nel predetto Piano. Con riferimento ai primi:

-           n. 39 indicatori di performance organizzativa sono stati costantemente monitorati dal
predetto Servizio, ovvero quelli riguardanti i tempi di risposta dell’attività autorizzatoria, i
tempi medi dei i mandati di pagamento, i tempi delle gare – procedure aperte e negoziate –
e dei contratti;
-           n. 125 indicatori sono stati consuntivati direttamente dalle Direzioni e,
successivamente, il Servizio di controllo interno ha verificato la correttezza dei risultati
dichiarati e la congruità dei dati elementari, esaminando, ove necessario, la
documentazione a supporto;

·          i risultati relativi agli obiettivi, consuntivati dai Centri di Responsabilità, sono stati verificati
dal Servizio di Controllo interno attraverso l’acquisizione e l’esame degli atti assunti ai fini della
loro realizzazione;
·          le fasi degli stessi obiettivi, realizzate prima dell’approvazione del documento di
programmazione 2018, ovvero il 26/07/2018, sono considerate “non valutabili” (%le “n.v.”) in
quanto consentono di rappresentare compiutamente l’obiettivo ma non possono essere ponderate
ai fini della misurazione;
·          con riferimento alla direzione del Settore Ambiente e Patrimonio, che ha visto avvicendarsi
nel corso dell’anno n. 4 direttori, Arch. Egidio Ghezzi (fino al 01/03/2018), dott.ssa Erminia
Vittoria Zoppè e Arch. Antonio Infosini con una gestione di funzioni ad interim (fino al
16/09/2018), arch. Danilo Bettoni (dal 17/09/2018 in poi), il Nucleo di Valutazione, dopo
approfondite analisi e ponderazioni delle possibili soluzioni, ai fini di consuntivare obiettivi e
indicatori annuali, ha indicato di procedere alla predisposizione di un unico report annuale di
Settore, in analogia alle altre Direzioni, e di imputare ai vari direttori le attività in relazione al
periodo di tempo e alle funzioni assegnate;
·          il Nucleo di Valutazione ha effettuato, dopo approfonditi esami, la validazione della
misurazione della performance, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Sistema di Performance
Management della Provincia di Monza e della Brianza, nelle sedute del 19 e 26 marzo 2019;

Considerato che:
·          la misurazione dei risultati raggiunti, relativamente agli obiettivi individuali e alla
performance organizzativa, programmati nel Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018 della
Provincia di Monza e della Brianza, utile ai fini dell’applicazione del sistema di valutazione dei
dirigenti, è stata effettuata sulla base dei criteri vigenti presso la stessa Provincia;
·          a conclusione del predetto processo di misurazione, ne sono stati individuati gli esiti per
ciascun Centro di Responsabilità, riportati nell’allegato A) “Relazione sulla Performance 2018”
salva la fase della valutazione, funzionalmente differente per caratterizzazione;
·          gli esiti della misurazione sono stati comunicati ai titolari dei Centri di Responsabilità;
·          si rende necessario approvare la Relazione sulla Performance 2018, come previsto dall’art.
9 del Sistema di performance management della Provincia di Monza e della Brianza;

Ritenuto di approvare la Relazione sulla Performance, riferita all’esercizio finanziario 2018, la quale
evidenzia i risultati conseguiti dai Centri di Responsabilità, in relazione alle previsioni del Piano
esecutivo di gestione (Peg), in cui sono unificati organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi e il
Piano della Performance della Provincia di Monza e della Brianza, avendo il Nucleo di Valutazione
provveduto a validarne i contenuti, ai sensi dall’art. 9 del Sistema di performance management della
Provincia di Monza e della Brianza, nei modi e nei termini di cui all’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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 entrambi espressi  dal  Segretario Generale in
sostituzione del Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3

3/5



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

DELIBERA 
1.           DI approvare la Relazione sulla Performance, riferita all’esercizio finanziario 2018, la
quale evidenzia i risultati conseguiti dai Centri di Responsabilità, in relazione alle previsioni
del Piano esecutivo di gestione (Peg), in cui sono unificati organicamente il Piano dettagliato
degli obiettivi e il Piano della Performance della Provincia di Monza e della Brianza, avendo il
Nucleo di Valutazione provveduto a validarne i contenuti, ai sensi dall’art. 9 del Sistema di
performance management della Provincia di Monza e della Brianza, nei modi e nei termini di
cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 

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. 33 del 28-03-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO INVERNIZZI DOTT. PAOLO CODARRI

 
 
 

 
 

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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