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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196 DEL 17/11/2016 
 

 
OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE / OBIETTIVI ANNO 2016. VERIFICA  

INTERMEDIA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 
 
 
 
L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18:00 e seguenti, previa 
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta 
Comunale, alla presenza dei Signori: 
 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
CECCHETTI RITA X  
MANCINI GIORDANO X  
FIORUCCI ODERISI NELLO X  
ANCILLOTTI AUGUSTO X  
TASSO ALESSIA X  
ANASTASI LORENA X  
DAMIANI GABRIELE X  
TOTALE 8 0 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella 
sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 
all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“Piano della Performance/Obiettivi anno 
2016. Verifica  intermedia e provvedimenti conseguenti”, predisposta ed istruita dal Settore Servizi 
Strategici e Sviluppo ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito 
riportata (parte in corsivo): 

[Proposta di Deliberazione n. 584 del 15/11/2016] 
 
 
Richiamati i contenuti della Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.06.2016, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione a cui è organicamente unificato il Piano della 
Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 – Piano Dettagliato degli Obiettivi di 
Gestione 2016; 
 
Visto l’art. 2.3.1 del Regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 13/10/2011, il quale prevede “Al fine 
di garantire efficacia al processo di misurazione, il Comune di Gubbio prevede che la mera 
rilevazione dei dati da parte dell’istituendo Controllo di Gestione verrà supportata dalla 
realizzazione di incontri periodici con i singoli responsabili durante i quali si procede 
all’approfondimento di eventuali cause ostative alla completa realizzazione dell’obiettivo.  Gli 
incontri periodici oltre ad offrire il flusso informativo necessario allo sviluppo della fase di 
valutazione dei risultati e di redazione dei report finali, sono di prezioso ausilio per l’avvio del 
meccanismo di feedback al fine di garantire reale coerenza a successivi interventi in sede di 
programmazione.” 
 
Vista la nota prot. n. 34639 del 26/09/2016 del Nucleo Indipendente di Valutazione con cui sono 
state trasmesse le schede di rilevazione per ogni singolo Settore dell’Ente per riaverle debitamente 
compilate dai Dirigenti competenti nella riunione del 28/10/2016, fissata per monitorare gli 
obiettivi annualità 2016 e valutare eventuali necessità di rimodulazione degli stessi; 
 
Viste le schede trasmesse dai Dirigenti comunali e dalla Responsabile della Polizia Municipale; 
 
Visto il verbale della riunione del 28/10/2016 redatto dal Nucleo Indipendente di Valutazione, 
pervenuto in data 1.11.2016 prot. n.39660, che si allega al presente atto; 
 
Valutate quindi, attentamente, le richieste di modifica proposte dai Dirigenti e tenuto conto del 
parere espresso in merito dal Nucleo Indipendente di Valutazione, come meglio riportato nel 
verbale allegato; 
 
Ritenuto accogliere le richieste di modifica, rimodulando i seguenti obiettivi/target, rispetto a quelli 
riportati nella propria precedente Deliberazione n. 99 del 16.06.2016, come segue: 
 
a) OBIETTIVO TRASVERSALE Anticorruzione e trasparenza: applicazione misure previste nel 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione – PTPC, aggiornamento 2015-2017 e suo 
allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità PTTI, aggiornamento 2015-2017 – 
per l’anno 2016 in relazione ai tempi dei procedimenti i Dirigenti trasmetteranno un unico report 
entro il 31/12/2016. 
 
b) SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
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OBIETTIVO 4 - RIVITALIZZAZIONE E SOSTEGNO AL CENTRO STORICO: Apertura 
parcheggi pubblici. Predisposizione atti per approvazione progetto definitivo (impianto di 
videosorveglianza) – l’indicatore viene modificato come segue: Realizzazione lavori parcheggi 
pubblici e predisposizione atti per approvazione progetto definitivo (impianto di 
videosorveglianza), resta immutato il target. 
                                                                                           
c) SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE  
OBIETTIVO 5 - progetto SPRAR - accoglienza integrata richiedenti asilo – ad oggi i richiedenti 
asilo del progetto non sono ancora stati trasferiti pertanto, qualora tale situazione perdurasse, 
l’indicatore n. 1.3 “Predisposizione e utilizzo di report tecnici descrittivi e valutativi dell'attività 
svolta nel progetto”non potrà essere attuato e di ciò se ne terrà conto in sede di valutazione 
dell’obiettivo. 
 
d) SETTORE SERVIZI TERRITORIALI E SUAPE 
OBIETTIVO 6 – REVISIONE REGOLAMENTI: Regolamento per l'occupazione di suolo 
pubblico, Regolamento pubblico spettacolo – l’obiettivo viene parzialmente modificato e 
rimodulato prevedendo la presentazione della proposta di revisione del Regolamento dello 
Spettacolo Viaggiante anziché del Regolamento di Pubblico Spettacolo, rimandando al 2017 la 
presentazione della proposta di revisione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. 
 
OBIETTIVO 7 - CONDONO EDILIZIO: trasmissione alla SUA di tutti gli atti necessari per 
l'affidamento degli incarichi professionali  inerenti il Condono Edilizio – l’obiettivo viene 
modificato come segue: l’obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione di un avviso 
pubblico per indagine mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del  D.Lgs. n. 50/2016, 
preordinata all'affidamento di incarico a professionista esterno per l'espletamento delle attività 
professionali inerenti la gestione del Condono edilizio con cui individuare cinque soggetti 
professionisti da invitare alla successiva procedura negoziata che verrà esperita dalla SUA. 
L’indicatore viene modificato come segue: predisposizione e pubblicazione dell’avviso nonché 
verifica dei requisiti dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedura 
negoziata (che dovrà risultare da apposito atto/verbale). Il target viene modificato come segue: 
31/12/2016. 
 
e) SETTORE AMBIENTE 
OBIETTIVO 3 - GESTIONE PATRIMONIO: Riallineamento dati affitti 2013 - 2014 - 2015 
(Progetto trasversale con il Settore Finanziario) Ottimizzazione gestione del patrimonio e 
procedure di incasso - viene rinviata al 2017 l’ottimizzazione della gestione del patrimonio  
prevista al punto 3.2  (stante la necessità di consentire l’elaborazione di un sistema più completo ed 
efficace, rispetto a quello attualmente utilizzato). 
 
OBIETTIVO 7 VARI PROGETTI AMBIENTE: predisposizione proposta di Regolamento sagre 
ecologiche; Avvio raccolta acciaio e alluminio; Avvio progetto eco compattatori; Campagna di 
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata – viene previsto per il 2016 il solo acquisto degli eco-
compattatori e rimandata la loro istallazione e messa in funzione al 2017. 
 
 
f) SETTORE FINANZIARIO 
OBIETTIVO 3 - RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE - Classamenti non coerenti per case 
popolari e ultrapopolari.  Incrocio con banche dati dell'Anagrafe – TARI l’indicatore viene 
modificato come segue: invio di questionari relativi al potenziale classamento non più coerente. 
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OBIETTIVO 4 - PARTECIPAZIONE: redazione Bilancio del Cittadino e redazione documento 
di rendicontazione ispirato al Bilancio sociale: viene posticipato il target riferito alla 
pubblicazione sul sito al 30/10/2016. 
 
OBIETTIVO 6 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE: revisione Regolamento di contabilità e 
messa a regime della contabilità economica patrimoniale: viene posticipato il target riferito alla 
messa a regime della contabilità economico patrimoniale al 31/12/2016. 
 
OBIETTIVO 7 - Riallineamento dati affitti 2013 - 2014 - 2015 (Progetto trasversale con il Settore 
Ambiente) – il riallineamento ottenuto verrà formalmente esplicitato con il rendiconto 2016. 
 
g) SETTORE SERVIZI STRATEGICI E SVILUPPO - Eventi culturali: organizzazione, 
coordinamento e gestione - viene posticipato il target riferito alla inaugurazione della Biennale al 
17/10/2016. 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il vigente Regolamento in materia di ordinamento generale degli Uffici e  dei Servizi; 
 
Visti i pareri resi: favorevole, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
Affari Generali, non rilevante in via contabile espresso rispettivamente dal Dirigente del Settore 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come presenti in atti ed 
acquisiti al sistema informatico dell’ente (sicr@web); 
 
Per tutto quanto in premessa si propone: 
1. Di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e 

sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte. 
2. Di rimodulare gli obiettivi/target riportati nella Deliberazione n. 99 del 16.06.2016 come segue: 

a) OBIETTIVO TRASVERSALE Anticorruzione e trasparenza: applicazione misure previste 
nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione – PTPC, aggiornamento 2015-2017 e 
suo allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità PTTI, aggiornamento 2015-
2017 – per l’anno 2016 in relazione ai tempi dei procedimenti i Dirigenti trasmetteranno un 
unico report entro il 31/12/2016. 
b) SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
 
OBIETTIVO 4 - RIVITALIZZAZIONE E SOSTEGNO AL CENTRO STORICO: Apertura 
parcheggi pubblici. Predisposizione atti per approvazione progetto definitivo (impianto di 
videosorveglianza) – l’indicatore viene modificato come segue: Realizzazione lavori parcheggi 
pubblici e predisposizione atti per approvazione progetto definitivo (impianto di 
videosorveglianza), resta immutato il target.                                                                                         
c) SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE  
 
OBIETTIVO 5 - progetto SPRAR - accoglienza integrata richiedenti asilo – ad oggi i 
richiedenti asilo del progetto non sono ancora stati trasferiti pertanto, qualora tale situazione 
perdurasse, l’indicatore n. 1.3 “Predisposizione e utilizzo di report tecnici descrittivi e valutativi 
dell'attività svolta nel progetto”non potrà essere attuato e di ciò se ne terrà conto in sede di 
valutazione dell’obiettivo. 
d) SETTORE SERVIZI TERRITORIALI E SUAPE 
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OBIETTIVO 6 – REVISIONE REGOLAMENTI: Regolamento per l'occupazione di suolo 
pubblico, Regolamento pubblico spettacolo – l’obiettivo viene parzialmente modificato e 
rimodulato prevedendo la presentazione della proposta di revisione del Regolamento dello 
Spettacolo Viaggiante anziché del Regolamento di Pubblico Spettacolo e rimandando al 2017 la 
presentazione della proposta di revisione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. 
 
OBIETTIVO 7 - CONDONO EDILIZIO: trasmissione alla SUA di tutti gli atti necessari per 
l'affidamento degli incarichi professionali  inerenti il Condono Edilizio – l’obiettivo viene 
modificato come segue: l’obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione di un avviso 
pubblico per indagine mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del  D.Lgs. n. 50/2016, 
preordinata all'affidamento di incarico a professionista esterno per l'espletamento delle attività 
professionali inerenti la gestione del Condono edilizio con cui individuare cinque soggetti 
professionisti da invitare alla successiva procedura negoziata che verrà esperita dalla SUA. 
L’indicatore viene modificato come segue: predisposizione e pubblicazione dell’avviso nonché 
verifica dei requisiti dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedura 
negoziata (che dovrà risultare da apposito atto7verbale). Il target viene modificato come segue: 
31/12/2016. 
 
e) SETTORE AMBIENTE 
OBIETTIVO 3 - GESTIONE PATRIMONIO: Riallineamento dati affitti 2013 - 2014 - 2015 
(Progetto trasversale con il Settore Finanziario) Ottimizzazione gestione del patrimonio e 
procedure di incasso - viene rinviata al 2017 l’ottimizzazione della gestione del patrimonio  
prevista al punto 3.2 (stante la necessità di consentire l’elaborazione di un sistema più completo 
ed efficace, rispetto a quello attualmente utilizzato). 
 
OBIETTIVO 7 VARI PROGETTI AMBIENTE: predisposizione proposta di Regolamento 
sagre ecologiche; Avvio raccolta acciaio e alluminio; Avvio progetto eco compattatori; 
Campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata – viene previsto per il 2016 il solo 
acquisto degli eco-compattatori e rimandata la loro istallazione e messa in funzione al 2017. 
 
f) SETTORE FINANZIARIO 
OBIETTIVO 3 - RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE - Classamenti non coerenti per 
case popolari e ultrapopolari.  Incrocio con banche dati dell'Anagrafe – TARI l’indicatore 
viene modificato come segue: invio di questionari relativi al potenziale classamento non più 
coerente. 
 
OBIETTIVO 4 - PARTECIPAZIONE: redazione Bilancio del Cittadino e redazione 
documento di rendicontazione ispirato al Bilancio sociale: viene posticipato il target riferito 
alla pubblicazione sul sito al 30/10/2016. 
 
OBIETTIVO 6 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE: revisione Regolamento di contabilità e 
messa a regime della contabilità economica patrimoniale: viene posticipato il target riferito 
alla messa a regime della contabilità economico patrimoniale al 31/12/2016. 
 
OBIETTIVO 7 - Riallineamento dati affitti 2013 - 2014 - 2015 (Progetto trasversale con il 
Settore Ambiente) – il riallineamento ottenuto verrà formalmente esplicitato con il rendiconto 
2016. 
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g) SETTORE SERVIZI STRATEGICI E SVILUPPO - Eventi culturali: organizzazione, 
coordinamento e gestione - viene posticipato il target riferito alla inaugurazione della Biennale 
al 17/10/2016. 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigenti Comunali, al Responsabile della 
Polizia Municipale, al Nucleo Interno di Valutazione e al Segretario Generale; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs n. 267/2000 al fine di assicurare i provvedimenti gestionali conseguenti al presente 
atto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta come riportata in premessa; 
 
VISTI i pareri: favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile U.O. del 
Settore Servizi Strategici e Sviluppo e non rilevante in via contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti 
in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 
 
Con voti espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. Di rimodulare gli obiettivi/target riportati nella Deliberazione n. 99 del 16.06.2016 come segue: 
a) OBIETTIVO TRASVERSALE Anticorruzione e trasparenza: applicazione misure 
previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione – PTPC, aggiornamento 
2015-2017 e suo allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità PTTI, 
aggiornamento 2015-2017 – per l’anno 2016 in relazione ai tempi dei procedimenti i Dirigenti 
trasmetteranno un unico report entro il 31/12/2016. 

 
b) SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
OBIETTIVO 4 - RIVITALIZZAZIONE E SOSTEGNO AL CENTRO STORICO: 
Apertura parcheggi pubblici. Predisposizione atti per approvazione progetto definitivo 
(impianto di videosorveglianza) – l’indicatore viene modificato come segue: Realizzazione 
lavori parcheggi pubblici e predisposizione atti per approvazione progetto definitivo (impianto di 
videosorveglianza), resta immutato il target. 

                                                                                     
c) SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE  
OBIETTIVO 5 - progetto SPRAR - accoglienza integrata richiedenti asilo – ad oggi i 
richiedenti asilo del progetto non sono ancora stati trasferiti pertanto, qualora tale situazione 
perdurasse, l’indicatore n. 1.3 “Predisposizione e utilizzo di report tecnici descrittivi e valutativi 
dell'attività svolta nel progetto”non potrà essere attuato e di ciò se ne terrà conto in sede di 
valutazione dell’obiettivo. 
 
d) SETTORE SERVIZI TERRITORIALI E SUAPE 
OBIETTIVO 6 – REVISIONE REGOLAMENTI: Regolamento per l'occupazione di suolo 
pubblico, Regolamento pubblico spettacolo – l’obiettivo viene parzialmente modificato e 
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rimodulato prevedendo la presentazione della proposta di revisione del Regolamento dello 
Spettacolo Viaggiante anziché del Regolamento di Pubblico Spettacolo e rimandando al 2017 la 
presentazione della proposta di revisione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. 
 
OBIETTIVO 7 - CONDONO EDILIZIO: trasmissione alla SUA di tutti gli atti necessari 
per l'affidamento degli incarichi professionali  inerenti il Condono Edilizio – l’obiettivo 
viene modificato come segue: l’obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione di un 
avviso pubblico per indagine mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del  D.Lgs. n. 
50/2016, preordinata all'affidamento di incarico a professionista esterno per l'espletamento delle 
attività professionali inerenti la gestione del Condono edilizio con cui individuare cinque 
soggetti professionisti da invitare alla successiva procedura negoziata che verrà esperita dalla 
SUA. L’indicatore viene modificato come segue: predisposizione e pubblicazione dell’avviso 
nonché verifica dei requisiti dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati a 
procedura negoziata (che dovrà risultare da apposito atto7verbale). Il target viene modificato 
come segue: 31/12/2016. 
 
e) SETTORE AMBIENTE 
OBIETTIVO 3 - GESTIONE PATRIMONIO: Riallineamento dati affitti 2013 - 2014 - 
2015 (Progetto trasversale con il Settore Finanziario) Ottimizzazione gestione del 
patrimonio e procedure di incasso - viene rinviata al 2017 l’ottimizzazione della gestione del 
patrimonio  prevista al punto 3.2 (stante la necessità di consentire l’elaborazione di un sistema 
più completo ed efficace, rispetto a quello attualmente utilizzato). 

 
OBIETTIVO 7 VARI PROGETTI AMBIENTE: predisposizione proposta di Regolamento 
sagre ecologiche; Avvio raccolta acciaio e alluminio; Avvio progetto eco compattatori; 
Campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata – viene previsto per il 2016 il solo 
acquisto degli eco-compattatori e rimandata la loro istallazione e messa in funzione al 2017. 

 
f) SETTORE FINANZIARIO 
OBIETTIVO 3 - RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE - Classamenti non coerenti per 
case popolari e ultrapopolari.  Incrocio con banche dati dell'Anagrafe – TARI l’indicatore 
viene modificato come segue: invio di questionari relativi al potenziale classamento non più 
coerente. 
 
OBIETTIVO 4 - PARTECIPAZIONE: redazione Bilancio del Cittadino e redazione 
documento di rendicontazione ispirato al Bilancio sociale: viene posticipato il target riferito 
alla pubblicazione sul sito al 30/10/2016. 
 
OBIETTIVO 6 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE: revisione Regolamento di 
contabilità e messa a regime della contabilità economica patrimoniale: viene posticipato il 
target riferito alla messa a regime della contabilità economico patrimoniale al 31/12/2016. 
 
OBIETTIVO 7 - Riallineamento dati affitti 2013 - 2014 - 2015 (Progetto trasversale con il 
Settore Ambiente) – il riallineamento ottenuto verrà formalmente esplicitato con il rendiconto 
2016. 
 
g) SETTORE SERVIZI STRATEGICI E SVILUPPO - Eventi culturali: organizzazione, 
coordinamento e gestione - viene posticipato il target riferito alla inaugurazione della Biennale 
al 17/10/2016. 
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3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigenti Comunali, al Responsabile della 

Polizia Municipale, al Nucleo Interno di Valutazione e al Segretario Generale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 
legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del, D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Ernesto Barocci 

IL SINDACO 
Prof. Stirati Filippo Mario 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


