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 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
------------------======------------------ 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE - TRIENNIO 2015/2017 - 

ANNUALITA' 2015. 
 
 
 L’anno   2015   addì  13   del mese di    OTTOBRE    alle ore   14.20    nella Casa comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
 
   Presenti Assenti 
 1)  MARCHI ANDREA Sindaco X  
 2)  BONORA DAVIDE Vice Sindaco  X 
 3)  RINALDI CLAUDIA Assessore Effettivo  X 
 4)  ROSSI ELENA Assessore Effettivo X  
 5)  ZAPPATERRA ANDREA Assessore Effettivo X  
 
 
 Assiste il Segretario Generale Dr. Onofrio Tartaglione, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Andrea Marchi - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Polizia Municipale �   Servizio U.A.T. 
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Ragioneria e Bilancio �   Servizio Tributi - Unione 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Risorse Umane-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Economato   �   Servizio Urbanistica - Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizi Demografici  �  Servizio Pianificazione -Unione
  �   Servizio SUAP - Unione     
 
 
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE  - TRIENNIO 2015/2017 – ANNUALITÀ 

2015. 
 

99 / 13.10.2015 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI 
E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

Invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i 
pareri anch’essi sotto riportati: 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
PREMESSO: 

- Che il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009, di attuazione delle disposizioni 
della L. n. 15/2009 in tema di produttività e lavoro pubblico, che modifica le disposizioni normative e 
contrattuali vigenti in tema di misurazione e valutazione delle performance del personale, prevedendo il 
recepimento dei principi da parte degli Enti Locali; 

- Che il Consiglio Comunale di Ostellato, con deliberazione n. 78 del 16/12/2010, ha approvato i criteri generali 
per l’adeguamento del proprio regolamento ai principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 150/09; 

- Che la materia dell’organizzazione del Comune spetta ai poteri regolamentari della Giunta, secondo il 
combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/00 e S.M.; 

- Che la Giunta Comunale, con delibera n. 226 del 29/12/2010 e s.m.i., ha approvato il nuovo regolamento degli 
uffici e dei servizi, recependo le novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 150/09; 

- Che il D. Lgs. n. 150/09 e l’art. 34 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
comunali, a fianco di strumenti quali il PEG e il PDO, introduce il Piano della Performance, che recepisce e 
sviluppa ulteriormente rispetto al PEG gli obiettivi dell’Amministrazione; 

- Che il Piano della Performance contiene anche il  Piano degli Obiettivi per l’anno 2015; 
 
VISTO l’art.169, commi 1-2-3, del D.Lgs.267/00; 
 
VISTO il comma 3 bis dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 dispone che  il piano dettagliato degli obiettivi di cui 
all’art.108, comma 1, del presente testo unico ed il piano delle performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”; 
 
VISTO l’art. 107, comma 1 del D.Lgs.267/00 in forza del quale spetta ai dirigenti la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 26-09-2013 con la quale sono state conferite  all’Unione dei 
Comuni  Argenta Ostellato Portomaggiore “Valli e Delizie” le seguenti funzioni indicate all’art. 5 dello Statuto 
dell’Unione: 
 

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,  
- Sportello Unico per le Attività Produttive, 
- Gestione delle risorse umane, 
- Tributi locali, 
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e 

dell’Unione; 
 
e sono state approvate le convenzioni che regolano i rapporti fra Enti ed Unione, nonché le convenzioni fra i 
Comuni Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione “Valli e Delizie” in ordine a: 
 

- concessione all’Unione dei beni immobili, dei beni strumentali e dei beni di consumo; 
 

- gestione dei servizi di supporto dell’Unione; 
 
CHE in data 01/10/2013 sono state sottoscritte le relative convenzioni efficaci dal 01/10/2013; 

 
VISTA la delibera di C.C. n. 37 del 28.06.2014 con cui è stata approvata la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, 
Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la creazione della “Centrale Unica di Committenza 
per l’acquisizione di lavori, beni e servizi” - art. 33 comma 3 bis D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 come modificato dal 
Decreto Legge n.66 del 24.04.2014”. 
 
EVIDENZIATO che dall’01.01.2015 sono state conferite all’Unione le ulteriori seguenti funzioni: 
 

- Servizi Sociali Area Minori (delibera di C.C. n. 90 del 22.12.2014); 



- Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale (delibera di C.C. n. 91 del 22.12.2014); 
- Pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi (delibera di C.C. n. 92 del 

22.12.2014); 
- Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (delibera di C.C. n. 93 del 22.12.2014); 

 
VISTA la delibera di C.C. n. 94 del 22.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la 
modifica della Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
per la gestione dei servizi di supporto dell’Unione al fine di contemplare la gestione in forma unificata le attività 
inerenti il “Ciclo della performance” e la “Trasparenza” e che detta modifica è stata sottoscritta in data 29/12/2014 con 
S.P. n. 22; 
 
CONSIDERATO che in forza delle predette convenzioni i Dirigenti dell’Unione dei Comuni, nell’ambito delle 
funzioni trasferite operano ai sensi dell’articolo 107 del TUEL e con riferimento al PEG e agli strumenti della 
programmazione dei singoli comuni, ed in particolare per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell’Unione 
possono utilizzare le risorse che per ragioni di natura organizzativa e finanziaria restano allocate all’interno all’ interno 
dei bilanci comunali e che gli vengono assegnati in base ad atti di programmazione e pianificazione economico-
finanziaria;  
 
RICHIAMATI gli atti di nomina dei Dirigenti dell’Unione “Valli e Delizie” così come segue: 
 

D.P. n. 4 del 09.06.2015 Incarico della Direzione del Settore Finanze alla Dott.ssa Patrizia 
Travasoni 

D.P. n. 5 del 09.06.2015 Incarico Settore Risorse Umane ed AA.GG e Settore Servizi Sociali 
Area Minori e SIA alla Dott.ssa Bertarelli Elena 

D.P. n. 6 del 09.06.2015 Incarico della Direzione del Settore Programmazione Territoriale più 
SUAP all’Ing. Luisa Cesari 

D.P. n. 7 del 09.06.2015 Incarico della Direzione del Corpo di Polizia Locale al Dott. Carlo 
Ciarlini  

 
DATO ATTO che  a seguito del conferimento in Unione delle funzioni previste nella delibera di C.C. n. 52 del 
26.09.2014, la struttura organizzativa dell’Ente è stata ridefinita con delibera di G.C. n. 145 del 26.09.2014 e 
successivamente modificata con delibera di G.C. n. 100 del 09.09.2014; 
 
EVIDENZIATO che a seguito di deliberazione della Giunta dell’Unione n. 55 del 16.12.2014,  il Comune di Ostellato 
con proprio atto di Giunta Comunale n. 149 del 29.12.2014 ha disposto: 
 
�� il trasferimento all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, con decorrenza 01.01.2015 del  personale 

precedentemente impiegato dal Comuni nell’esercizio delle funzioni conferite ed inizialmente comandato al 
nuovo Ente, mantenendo solo alcune figure in posizione di comando parziale, nelle more di una più completa 
riorganizzazione dei Comuni; 

�� la modifica ed integrazione all’accordo per il comando del personale coinvolto in Unione sottoscritto in data 
01/10/2013 reg. n. 7 già integrato in data 31/3/2014 reg. n. 11; 

�

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 60 del 29/12/2014, con cui è stato disposto il trasferimento del 
personale dai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore a far data dal 01/01/2015, all’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie per la gestione delle funzioni ad essa conferite ed è stata approvata  la modifica ed integrazione all’accordo per 
il comando del personale coinvolto in Unione sottoscritto in data 01/10/2013 reg. n. 7 già integrato in data 31/3/2014 
reg. n. 11; 
�

DATO ATTO che con scrittura privata n. 23 del 30/12/2014 i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore  e 
l’Unione hanno formalizzato la predetta modifica/integrazione all’accordo comando del personale coinvolto in Unione 
sottoscritto in data 01/10/2013 reg. n. 7 già integrato in data 31/3/2014 reg.    n. 11, individuando i dipendenti comunali 
comandati in Unione a far data dal  01/01/2015; 
 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni della Giunta dell’Unione: 

�� n. 10 del 02.02.2015 dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Comando del personale 
comunale in Unione. Integrazione deliberazione G.U. n. 60 del 29.12.2014” 

�� n.  17 del 24.02.2015 dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “ Comando personale 
dell’Unione al Comune di Portomaggiore al Comune di Ostellato. Integrazione deliberazione G.U. n. 60 del 
29.12.2014.” 

�� n.  33 del 08.06.2015 dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “ Comando del personale 
comunale in Unione del personale del’Unione al Comune di Portomaggiore ed al Comune di Argenta – 
Integrazione deliberazione G.U. n. 60 del 29.12.2014 e ss.mm.ii.” 



 
CONSIDERATO che con  la delibera di G.C. n. 71 del 06.08.2015: 

− si è provveduto ad approvare il PEG per il triennio 2014/2016 ed affidare ai Responsabili delle Aree dell'Ente 
ed ai Dirigenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie le risorse finanziarie con la responsabilità della gestione 
sia delle entrate che delle spese le quali rappresentano un'articolazione delle voci iscritte nel bilancio 
preventivo 2014 e bilancio pluriennale 2015/2017, nonché ai Responsabili delle Aree dell'Ente le risorse 
umane, le risorse strumentali e le attività per ogni singolo servizio; 

− si demandava a successiva deliberazione della Giunta l’approvazione del PDO e del Piano delle Performance, 
in quanto erano in corso di predisposizione; 

 
VISTO il Piano della Performance 2015-2017, redatto dal Segretario Generale in collaborazione con gli incaricati di 
posizione organizzativa; 

 
RITENUTO di dare esecuzione alle previsioni di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 150/09, approvando il Piano triennale 
della Performance, ritenutolo in coerenza: 
 

1) con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici dell’Amministrazione; 

2) con il Piano generale di sviluppo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 24/07/2014; 
3) con il PEG, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 06.08.2015;   
 

RITENUTO altresì di stabilire per il personale comandato all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, che  ai fini della 
valutazione  della performance individuale, si terrà conto  dell’apporto individuale da parte del predetto personale  al 
raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Giunta dell’Unione nell’ambito del piano  performance dell’Unione; 
 
Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e S.M.; 
- il D. Lgs. n. 165/2001 e S.M.; 
- il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazione ed integrazioni con L. n. 122/2010; 
- la legge di stabilità finanziaria n. 220/2010; 

 
       

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) Di approvare il PDO anno 2015 ed il Piano Triennale della Performance 2015/2017, ai sensi dell’art. 10 del 

D.Lgs. n. 150/2009, come da documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2) Di integrare il PEG approvato con delibera di G.C. n. 71 del 06.08.2015, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 
 

3) Di stabilire, per il personale comandato all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, che ai fini della valutazione 
della performance individuale, si terrà conto  dell’apporto individuale da parte del predetto personale  al 
raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Giunta dell’Unione nell’ambito del piano  performance 
dell’Unione. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to    Dr.ssa Mara Viali 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 



 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE 

 
Ostellato, 09/10/2015 
 
 

     Il Responsabile del servizio 
                                                            F.to      MARA VIALI 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile  esprime parere: FAVOREVOLE 

 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Ostellato, 09/10/2015 
 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
    F.to LEONARDO PARESCHI 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
� Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto:  

APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE - TRIENNIO 2015/2017 - ANNUALITA' 
2015. 

 
� Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata; 
 
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto. 
 
2. Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
 

 ********** 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Andrea Marchi F.to Dr. Onofrio Tartaglione 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 15.10.2015 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 15.10.2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              F.to     Dr. Onofrio Tartaglione 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ostellato, 15.10.2015 
 
 
         

IL SEGRETARIO GENERALE 
                   (Dr. Onofrio Tartaglione) 
 
        _____________________________ 
 
 
 
 


