
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148 DEL 17/11/2022

OGGETTO:MODIFICA OBIETTIVI PIANO PERFORMANCE 2022/2024 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PIANO
INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022 - 2024

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 13:00 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 COLOMBO FRANCO Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Dott.ssa Angela Ganeri

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:

RICHIAMATI:
- l’art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 80 del 09.06.2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 06.08.2021,
con la quale è stato introdotto nell’ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

- il D.P.R. n. 81 del 24.06.2022 (pubblicato in GU – Serie Generale n. 151 del 30.06.2022), con il quale sono stati
individuati gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

- il decreto n. 132 del 30.06.2022 (pubblicato in GU – Serie Generale n. 209 del 07.09.2022), che ha definito i
contenuti del PIAO;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 in data 30.06.2022, avente ad oggetto: “Approvazione
del piano performance 2022/2024, dell’aggiornamento 2022 del piano organizzativo del lavoro agile (pola) e del
piano di formazione 2022-2024 – Ricognizione dei piani programmatici per l’attuazione del Piano Integrato di Attività
e Organizzazione (PIAO) 2022 – 2024”, sulla base della normativa di riferimento e in una visione di transizione
dall’attuale alla nuova programmazione, è stato approvato il PIAO anno 2022, con carattere sperimentale, nonché
l’adozione del Piano Performance 2022/2024;

VISTO il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”, adottato con deliberazione di Giunta comunale n.
39 del 17.04.2018, il quale prevede all’art. 1 che “La misurazione della performance ha frequenza annuale e viene
effettuata in concomitanza con l’approvazione della relazione finale del piano performance dell’anno precedente. Ove
sia ritenuto necessario in ragione della rilevanza o della complessità degli obiettivi o del sistema di misurazione,
l’Organismo di valutazione può motivatamente disporre ulteriori momenti nel corso dell’anno di monitoraggio”;

DATO ATTO che il Segretario comunale, con nota prot. n. 16625 del 15.09.2022, richiedeva alle posizioni organizzative
dell’Ente una verifica intermedia del raggiungimento degli obiettivi di performance 2022, al fine di valutare eventuali
proposte di rimodulazione degli stessi, invitandoli a predisporre una relazione in previsione di apposito incontro con
il Nucleo di Valutazione;

ESAMINATE le suddette relazioni nel corso dell’incontro di monitoraggio intermedio avvenuto in data 27.10.2022,
dalle quali sono emerse proposte di modifica in merito ad alcuni obiettivi e alle loro tempistiche di realizzazione,
come da schede allegate al presente atto, da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso;

VALUTATE meritevoli di accoglimento le proposte di modifiche formulate e le relative motivazioni a supporto;

CONSIDERATO che, per l’effetto, è necessario adeguare e, dunque, riapprovare il Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO) 2022 – 2024, recependo contestualmente le proposte di modifiche degli obiettivi di cui sopra,
come da allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICHIAMATI:
- l'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. 108, comma 1, e 169 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 150/2009;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE:

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



2. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Performance 2022/2024, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 30.06.2022, come dettagliatamente descritto nelle schede allegate,
da considerarsi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

3. di modificare e per l’effetto riapprovare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024, come da
allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di comunicare l’adozione del presente atto ai Responsabili di Settore nominati con apposito decreto Sindacale ai
sensi dell’art. 50, comma 10 e art. 109 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell’apposita
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Performance, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti
dalle norme in materia di pubblicità e trasparenza;

6. di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo di Valutazione;

7. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n.
267/2000, al fine di garantire la piena e immediata operatività ai piani programmatici approvati.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta

Comunale;

DATO ATTO che:

- sono presenti nella sala riunioni il Sindaco, il Segretario Comunale dott.ssa Angela Ganeri e gli assessori

Buccelloni, Colombo e Suriano;

- l’assessore Marana partecipa tramite video conferenza;

- il Segretario e il Sindaco provvedono alla verifica della presenza in video dell’assessore Marana, 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 Marana, 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 e s.m.i.;

- il vigente Statuto comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

- il D.Lgs n. 150/2009;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

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

D E L I B E R A



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

2. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Performance 2022/2024, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 30.06.2022, come dettagliatamente descritto nelle schede allegate,
da considerarsi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

3. di modificare e per l’effetto riapprovare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024, come da
allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di comunicare l’adozione del presente atto ai Responsabili di Settore nominati con apposito decreto Sindacale ai
sensi dell’art. 50, comma 10 e art. 109 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell’apposita
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Performance, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti
dalle norme in materia di pubblicità e trasparenza;

6. di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo di Valutazione.

Con voti favorevoli unanimi, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., al fine di garantire la piena e immediata operatività ai piani
programmatici approvati.

Allegati:

- Schede obiettivi modificate Piano Performance 2022/2024

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Colombo Maurizio

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri


