
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 DEL 15/09/2020
OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2002 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di settembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Colombo Maurizio e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco COLOMBO MAURIZIO Si
Vice Sindaco TOMASINI VALTER

ANTONIO
Si

Assessore MARANA ANGELO Si
Assessore SURIANO MERI Si
Assessore BUCCELLONI ENRICA Si
Assessore ROSIELLO VITO Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Dott. Monolo Angelo

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco Maurizio Colombo:

PREMESSO che:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 stabilisce in

via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di
rendicontazione e di investimento degli enti locali;

- l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) quale documento che permette
di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita sezione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), attribuendo ai titolari dei centri di responsabilità
amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

- l’art. 10, comma 1, lett. a) D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 dispone l’adozione, da parte delle Pubbliche
amministrazioni, di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed
alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 112/2010 “Struttura e modalità di redazione del
Piano delle performance” (articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 ottobre 2009, n. 150) della
CIVIT, il Piano della Performance costituisce lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance
indicando gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e
la rendicontazione della performance;

RICHIAMATE le linee guida A.N.C.I. in merito all’adeguamento da parte degli Enti Locali ai principi generali del D.Lgs.
n. 150/2009, al ciclo di gestione della performance, e agli ambiti di valutazione della performance individuale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 121/2010 della CIVIT in ordine all’applicazione delle suddette linee guida negli Enti
Locali;

PRECISATO, che gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione
individuabile negli indicatori; detti indicatori consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo che
poi dovranno trovare confronto con i dati dell’attività svolta desunti a consuntivo;

RICORDATO che la metodologia di misurazione e valutazione della performance è stata approvata con deliberazione
di Giunta Comunale n. 109 del 25/10/2011 e successivamente aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n.
39 del 17/04/2019;

ACCERTATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di “rilevanza internazionale” e che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale, per sei mesi, a seguito del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, ulteriormente prorogato sino al 15.10.2020;

CONSIDERATO che, nell’intento di arginare il diffondersi del contagio, sono stati emanati il D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6
e successivamente numerosi ulteriori Decreti recanti misure di contenimento e gestione dell’emergenza, oltre ai
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Provvedimenti del Dipartimento della Protezione civile ed alle
Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia;

PRESO ATTO dello sforzo a cui tutte le Amministrazioni locali sono chiamate per effetto di tale emergenza per la
migliore gestione delle criticità a livello amministrativo, organizzativo e di servizi alla collettività, per nuove e/o più
intense attività e per l’applicazione delle misure di sostegno alla popolazione;

PRESO ATTO che:



- con la deliberazione C.C. n. 62 del 23/12/2019 è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 ed il Bilancio di previsione 2020/2022 e Piano Opere
Pubbliche 2020/2022”;

- con la deliberazione G.C. n. 4 del 21/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli
Obiettivi ed il Piano delle Performance 2020/2022;

CONSTATATO che gli obiettivi e gli indicatori originariamente individuati dovranno tenere necessariamente conto
della specificità dell’esercizio 2020, in funzione dell’imprevedibile emergenza sanitaria in atto che incide sul livello sia
qualitativo che quantitativo degli stessi, in considerazione delle maggiori spese legate all’emergenza e delle riduzioni
di entrate che si verificheranno e delle attività sospese a causa del lockdown;

CONSTATATO altresì che, in particolare, due obietti strategici denominati “Supporto alle manifestazioni ed eventi
culturali da parte del personale comunale” e “Asilo nido: Ampliamento offerta all'utenza con apertura prolungata
rispetto al calendario scolastico ordinario” non potranno essere realizzati;

DATO ATTO che dal 13/03/2020, con decreto Sindacale n. 5, si è proceduto ad attivare il Centro Operativo Comunale
(COC);

PRESO ATTO che il Segretario Comunale confrontandosi con i Responsabili di Settore e il Sindaco, ha definito nuovi
obiettivi gestionali trasversali e strategici legati all’attuale situazione di emergenza e precisamente:

- attivazione C.O.C. per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
- misure urgenti di solidarietà alimentare
- attivazione smart working personale dipendente

meglio specificati nelle schede allegate;

RITENUTO pertanto di integrare il Piano delle Performance 2020/2022 con i sopra indicati obiettivi rispondenti alle
nuove necessità dovute alla diffusione della pandemia e che hanno avuto ed avranno una forte ricaduta
sull’organizzazione dell’Ente e sugli obiettivi già fissati dall’Amministrazione, stralciando gli obiettivi non realizzabili
sopradescritti;

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto
di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione – Legge 190/2012 e quanto
disposto dal recepito DPR 62/2013;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la motivazione;

2. di integrare il Piano delle Performance 2020/2022 - approvato con deliberazione G.C. n. 4 del 21/01/2020 - con i
nuovi obiettivi definiti dal Segretario Comunale in accordo con i Responsabili di Settore ed il Sindaco, generati a
seguito dell’emergenza epidemiologica nazionale ed internazionale da Covid-19, come meglio specificati nelle
allegate schede:
a) attivazione C.O.C. per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
b) misure urgenti di solidarietà alimentare
c) attivazione smart working personale dipendente

3. di stralciare i seguenti obiettivi non realizzabili per le norme anti Covid e precisamente:
a) Supporto alle manifestazioni ed eventi culturali da parte del personale comunale
b) Asilo Nido: Ampliamento offerta all'utenza con apertura prolungata rispetto al calendario scolastico

ordinario

4. di dare atto che alcuni indicatori inseriti nel Piano Performance 2020/2022 non potranno rispettare il valore
previsionale a causa del periodo di lockdown e del rispetto delle norme emergenziali emesse e che di ciò se ne



darà conto nella relazione conclusiva del Piano stesso;

5. di garantire ai Responsabili di Settore, così come da attribuzione degli incarichi dirigenziali effettuata con le
disposizioni del Sindaco, le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo;

6. di informare il Nucleo di Valutazione dell’integrazione del Piano Performance 2020/2022 dell’aggiornamento del
Piano Performance 2020/2022;

7. di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, al fine di adempiere in breve tempo agli adempimenti
conseguenti.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 15.04.2020;

DATO ATTO che:
- sono presenti nella sala riunioni il Sindaco e gli assessori Marana, Suriano e Rosiello; l’assessore Tomasini partecipa

tramite video conferenza;
- il Segretario e il Sindaco provvedono alla verifica della presenza in video dell’assessore Tomasini, lo riconoscono, e

richiedono allo stesso se nella stanza in cui si trova siano presenti altre persone, dovendosi svolgere la riunione di
giunta in seduta segreta;

- l’assessore Tomasini, in collegamento da remoto, conferma che nella stanza in cui si trova non è presente alcuna
altra persona;

VERIFICATO quanto sopra si procede allo svolgimento della seduta;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO di approvare la proposta, gli assessori presenti in sala esprimono il proprio voto per alzata di mano e si
procede ad ascoltare l’espressione di voto dell’assessore Tomasini, collegato in video conferenza;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di integrare il Piano delle Performance 2020/2022 - approvato con deliberazione G.C. n. 4 del 21/01/2020 - con i
nuovi obiettivi definiti dal Segretario Comunale in accordo con i Responsabili di Settore ed il Sindaco, generati a
seguito dell’emergenza epidemiologica nazionale ed internazionale da Covid-19, come meglio specificati nelle
allegate schede:
d) attivazione C.O.C. per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
e) misure urgenti di solidarietà alimentare;
f) attivazione smart working personale dipendente.



3. di stralciare i seguenti obiettivi non realizzabili per le norme anti Covid e precisamente:
c) Supporto alle manifestazioni ed eventi culturali da parte del personale comunale
d) Asilo Nido: Ampliamento offerta all'utenza con apertura prolungata rispetto al calendario scolastico

ordinario

4. di dare atto che alcuni indicatori inseriti nel Piano Performance 2020/2022 non potranno rispettare il valore
previsionale a causa del periodo di lockdown e del rispetto delle norme emergenziali emesse e che di ciò se ne
darà conto nella relazione conclusiva del Piano stesso;

5. di garantire ai Responsabili di Settore, così come da attribuzione degli incarichi dirigenziali effettuata con le
disposizioni del Sindaco, le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo;

6. di informare il Nucleo di Valutazione dell’integrazione del Piano Performance 2020/2022 dell’aggiornamento del
Piano Performance 2020/2022;

Con successiva votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adempiere in breve tempo agli adempimenti conseguenti.

Istruttoria: Franca Murano

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

Colombo Maurizio
IL SEGRETARIO

Dott. Monolo Angelo


