
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.286 del 31 agosto 2018 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione variazione Piano della Performance (PdP) 2018-2020

L'anno  2018 il giorno 31 del  mese di agosto nella  sala  delle  adunanze in
Venezia – Ca’Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte  le
formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il  V. Sindaco Luciana Colle 
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo
breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione.

Presenti Assenti 

     X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     
      8         2

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato,   con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità



P.D. 2018/361 SEDUTA DEL 31 agosto 2018

N. 286 - Approvazione variazione Piano della Performance (PdP) 2018-2020

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO CHE: 
- nell'ambito del ciclo della programmazione e del sistema di bilancio l'art. 10 del

D.lgs. 150/2009 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la
qualità,  comprensibilità  ed attendibilità  dei  documenti  di  rappresentazione  della
performance,  debbano  redigere  un  documento  programmatico  triennale,
denominato  Piano  della  Performance  che  individua  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi
strategici  e operativi,  nonché gli  obiettivi  assegnati  al  personale dirigenziale e i
relativi indicatori;

CONSIDERATO CHE:
- il  Piano  della  Performance  è  il  documento  centrale  del  ciclo  di  gestione  della

Performance stessa, in grado di rendere concrete e operative, attraverso obiettivi
gestionali,  le  scelte  e  le  azioni  della  pianificazione  strategica  dell'Ente
rappresentata  dalle  Linee  di  Mandato  del  Sindaco  e  dal  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP);

- il Piano della Performance rappresenta quindi per l'Ente lo strumento per migliorare
la  propria  efficienza  nell'utilizzo  delle  risorse  e  la  propria  efficacia  nell'azione
amministrativa anche verso l'esterno;

VISTO CHE:
- con deliberazione G.C. n. 17 del 31 gennaio 2018 è stato approvato il Piano della

Performance  (PdP)  2018-2020  contenente  gli  obiettivi  individuali  e  comuni
assegnati ai dirigenti, successivamente adeguato funzionalmente con deliberazioni
G.C. n. 125 del 16 aprile 2018, n. 211 del 19 giugno 2018 e n. 275 del 1 agosto
2018;

RILEVATO CHE:
- con disposizioni P.G. n. 369871 del 27/07/2018 del Segretario Generale ad oggetto

“Costituzione  gruppo  di  lavoro  per  la  realizzazione  del  nuovo  Stadio”  e  P.G.  n.
381242  del  03/08/2018  ad  oggetto  “Costituzione  gruppo  di  lavoro  per  la
realizzazione del nuovo Stadio. Aggiornamento composizione.” è stato costituito il
Gruppo  di  Lavoro  interdirezionale  per  la  realizzazione  del  nuovo  Stadio  che
coinvolge i Direttori delle seguenti direzioni:
- Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
- Direzione Lavori Pubblici;
- Direzione Servizi al Cittadino e Imprese;
- Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali;
- Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile;
- Direzione Finanziaria;
- Direzione Sviluppo, Promozione della Città e tutela delle tradizioni;

affidandone  il  coordinamento  al  Direttore  della  Direzione  Progetti  Strategici  e
Politiche Internazionali e di Sviluppo;



RILEVATO INOLTRE CHE la suddetta disposizione del Segretario Generale stabilisce:
- che  il  gruppo  di  lavoro  dovrà  attuare  tutte  le  attività  necessarie  inerenti  gli

adempimenti ivi elencati previsti dal procedimento autorizzativo di cui all'art. 1 c.
304 della  L.  n.  147/2013 secondo le  relative tempistiche,  al  fine di  garantire  il
rispetto del cronoprogramma;

- di  prevedere  nel  Piano  della  Performance  (PdP)  2018-2020  appositi  obiettivi  ai
Direttori coinvolti nel gruppo di lavoro, considerata l'alta strategicità del progetto
per l'Amministrazione;

- che i suddetti Direttori sono nominati in quanto incaricati nelle posizioni previste
dall'attuale organigramma e che in caso di eventuali modifiche organizzative e/o di
subentro  nelle  posizioni  di  altri  Direttori,  quest'ultimi  assumono  direttamente
l'incarico nel presente gruppo di lavoro;

RITENUTO PERTANTO DI:
- modificare  il  Piano  della  Performance  2018-2020  introducendo  un  apposito

obiettivo gestionale comune da assegnare ai Direttori delle Direzioni sopra citate,
come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- stabilire  che,  in  caso  di  sostituzione  del  Direttore  responsabile,  successiva  al
presente provvedimento, il nuovo Direttore si intende assegnatario dell’obiettivo di
cui  all’allegato  A,  a  far  data  dalla  decorrenza  dell’incarico,  senza  necessario
ulteriore provvedimento di assegnazione dello stesso;

VISTI i  pareri  di  regolarità  tecnico  amministrativa  del  Dirigente  del  Settore
Programmazione e Controllo di gestione nonché il parere di regolarità contabile del
Direttore  della  Direzione  Finanziaria,  per  quanto  di  rispettiva  competenza  ai  sensi
dell’art.  49,  comma  1,  del  Testo  Unico  degli  Enti  Locali  approvato  con  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto espresso in premessa e in adempimento alle disposizioni
del  Segretario  Generale  P.G.  369871  del  27/07/2018  e  P.G.  n.  381242  del
03/08/2018, la variazione al Piano della Performance 2018-2020 che introduce un
nuovo obiettivo comune, come da allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, e di assegnare tale obiettivo ai Direttori delle Direzioni
citate in premessa individuati con la medesima disposizione;

2. di stabilire che, in caso di sostituzione del Direttore responsabile successiva al
presente provvedimento, il nuovo Direttore si intende assegnatario dell’obiettivo
di  cui  all’allegato  A  del  presente  provvedimento,  a  far  data  dalla  decorrenza
dell’incarico,  senza  necessario  ulteriore  provvedimento  di  assegnazione  dello
stesso;

3. di dare mandato agli  uffici  competenti  di aggiornare il  documento ‘Piano della
Performance  (PdP)  2018-2020  -  Assegnazione  Obiettivi’ conseguentemente
all'approvazione del presente provvedimento, ai fini della pubblicazione nel sito
istituzionale;

4. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art. 134, c. 4 del d.Lgs. 267/2000.



DG 286/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Vice Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUCIANA COLLE 
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