
 
 
 

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019. APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 39 DEL 23-04-2020
 
 
 

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Aprile, alle ore 18:30, 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. SANDRO DE MARTINO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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1.                    PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii. ha disciplinato il ciclo della performance per
le amministrazioni pubbliche, che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e
nell’assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio
costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nell’utilizzo dei sistemi premianti. Il ciclo si conclude con la
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai
destinatari dei servizi.
In particolare l’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, in combinato disposto con l’art. 169 del D. Lgs. 267/2000
e ss.mm.ii, individuano il documento di programmazione annuale che avvia il suddetto ciclo a
conclusione del quale è verificato il grado di raggiungimento di obiettivi, indicatori e target. Tali
risultati costituiscono il contenuto della Relazione sulla performance che, come previsto dall’art. 10,
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti.
Con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 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.
Durante l’anno 2019 è stata effettuata una rilevazione infra-annuale sull’andamento della performance
dei Settori o Centri di Responsabilità (CDR) dell’Ente al fine di poter riscontrare e correggere
tempestivamente eventuali disallineamenti, segnalandone le cause al Nucleo di Valutazione.
Successivamente al termine dell’anno 2019, 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 PEG.
 
 

2.                   MOTIVAZIONE

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto, dell’iter procedimentale sin qui svolto, il Servizio di
controllo interno ha predisposto la Relazione sulla Performance 2019, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che contiene gli esiti della misurazione degli ambiti di performance
rappresentati dagli indicatori di performance organizzativa e dagli obiettivi individuali.
Con riferimento ai primi:
- n. 38 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
mandati di pagamento, i tempi delle gare – procedure aperte e negoziate – e dei contratti;
- n. 129 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 CDR, sono stati verificati dal Servizio di Controllo
interno attraverso l’acquisizione e l’esame degli atti assunti ai fini della loro realizzazione.
Il Nucleo di Valutazione ha effettuato, dopo approfonditi esami, la validazione della misurazione della
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performance, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Sistema di Performance Management della
Provincia di Monza e della Brianza, nella seduta del 16 aprile 2020.
 
 

3.                   RICHIAMI NORMATIVI

L’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 ss.mm.ii. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
 
l’art. 1, commi da 51 a 100 della legge 07/04/2014, n. 56 “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 e aggiornato
con proprie deliberazioni esecutive, 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 successivamente aggiornato con Decreti Deliberativi
Presidenziali n. 74 del 29/6/2017, n. 22 del 20/03/2018 e n. 46 del 09/04/2019;
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;
 

4.              PRECEDENTI

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 17 del
18/2/2020;
.il “Sistema premiale” da ultimo aggiornato con DDP 110 del 17/10/2019;

 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.02.2019 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;

 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 15 del 13/02/2020 ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di
previsione 2020-2021-2022”;
 
la Delibera di Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2019 ad oggetto “Bilancio di Previsione 2020-
2021-2022” (i.e.);
 
la Delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del 19/12/2019 ad oggetto “Documento Unico di
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Programmazione (DUP) 2020. Approvazione” (i.e.);
 
la Delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 19/12/2019 ad oggetto “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2021-2022 di cui all’art. 58 della Legge 6/8/2008 n.
133. Approvazione” (i.e.);

 
la Delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 17/12/2019 ad oggetto “Linee Guida del Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione (PTPC) 202-2021-2022. Approvazione. (i.e);
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 26 del 5/3/2019 ad oggetto “Piano esecutivo di Gestione
(PEG) 2019. Parte Programmatica. Approvazione”, successivamente modificato con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 154 del 19/12/2020;

 
 

5.              EFFETTI ECONOMICI

Il presente provvedimento non produce riflessi diretti né indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’ente, in quanto si limita ad approvare gli esiti della misurazione della performance
2019.
 
Acquisito sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale il prescritto parere di regolarità
tecnica, previsto dall’articolo 49, comma 1 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 del
Regolamento controlli interni, espresso dal Segretario Generale e dal Direttore del Settore Risorse e
Servizi ai Comuni – Servizio Programmazione e controllo; il parere tecnico contabile, previsto
dall’articolo 49, comma 1 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 2 del Regolamento
controlli interni, non è dovuto come attestato dal 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 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi

 
 

DELIBERA
 

DI approvare la Relazione sulla Performance, riferita all’esercizio finanziario 2019, la quale1.
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;

DI pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione2.
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. 39 del 23-04-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 
 

 
 

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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