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DELIBERAZIONE GIUNTA 

 ORIGINALE 

 COPIA 
 

 

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre alle  

ore 16.00 presso l’ASP Terre di Castelli “G. Gasparini”, convocata con le prescritte modalità, 

si è riunita la Giunta dell’Unione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 presenza  presenza 

 SI  NO   SI  NO 

Iacopo Lagazzi 
 

X  Gianfranco Tanari 
 

X  

Massimo Paradisi 
 

X  Enrico Tagliavini 
 

X  

Umberto Costantini X  Fabio Franceschini 
 

X  

Giovanni Galli 
 

X  Simone Pelloni  
 

X  

 
 

Assiste il Vice Segretario dell’Unione 

dott.ssa Pesci Elisabetta 

  

annotazioni d'archivio 

 

Assume la Presidenza, per la sua qualità di Presidente, Fabio Franceschini 

il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita la Giunta dell’Unione a prendere in esame l'oggetto sopra 

indicato. 

 

 Segretario Generale 

 



 

OGGETTO: MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI ESECUTIVI STRATEGICI E DI 
PERFORMANCE - ANNUALITA’ 2019 - AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 E DEL D.LGS. 150/2009. AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2019-2021. REPORT CONTROLLO STRATEGICO. 
 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Premesso che: 
- per l’Unione Terre di Castelli trova pienamente applicazione l’art. 147ter che disciplina la configurazione del controllo strategico alla 
luce del D.L. 174/2012; 
 - l’Unione Terre di Castelli, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, ha disciplinato la metodologia per lo svolgimento del 
controllo strategico all’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni il quale prevede che: 

- il Consiglio dell’Unione individui annualmente, su proposta della Giunta, in sede di approvazione del Bilancio, i programmi, i 
progetti e gli obiettivi strategici riferiti all’esercizio finanziario oggetto di controllo; 

- l’Ufficio di controllo compili annualmente un rapporto sull’attuazione dei programmi e degli obiettivi  strategici  contenuti  
negli strumenti di programmazione dell’Amministrazione; 

- il suddetto rapporto dovrà riguardare contemporaneamente anche gli obiettivi strategici affidati dall’Amministrazione, a 
seguito dell’approvazione del PEG, ai propri Dirigenti e/o Responsabili di Servizio; 

 
Rilevato che: 
- atto fondamentale per l’effettuazione del controllo strategico sono “le linee programmatiche di mandato” che costituiscono il 
documento che definisce la strategia di medio-lungo termine, coincidente con il mandato consiliare, approvate dal Consiglio dell’Unione 
con deliberazione n. 3 del 22.01.2015. A seguito dell’avvicendamento del Presidente dell’Unione a metà del quinquennio amministrativo, 
è stata approvata un’integrazione alle medesime Linee per il periodo 2017-2019, approvate con deliberazione di Consiglio n. 23 del 
27.04.2017. Da ultimo, a seguito della recente elezione del Presidente dell’Unione in data 27/06/2019, sono state approvate, con 
deliberazione consiliare n. 41 del 7/11/2019, le Linee programmatiche per il mandato 2019-2024; 
- sulla scorta delle Linee programmatiche approvate con deliberazione consiliare n. 3/2015 ed aggiornate con deliberazione consliare n. 
23/2017, sono stati definiti gli indirizzi e gli obiettivi strategici del Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato per il periodo 
2019-2021 con deliberazione consiliare n. 9 del 28.02.2019; 
- nella suddetta deliberazione il Consiglio dell’Unione ha individuato, a norma dell’art. 3, comma 3, del Regolamento sui controlli interni, 
quali ambiti e programmi strategici dell’Amministrazione per l’anno 2019 gli indirizzi strategici declinati nel DUP; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 26 del 14.03.2019 “Approvazione del Piano esecutivo di gestione e del Piano 
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021” con la quale, unitamente al PEG 2019-2021, è 
stato approvato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-
2021 nel quale, al fine di consentire una lettura unitaria dell’attività complessiva dell’Ente nonché per rispondere alla previsione 
normativa del novellato art. 169, comma 3bis, del D.Lgs. 267/2000, sono stati individuati: 

- gli obiettivi strategici di performance che interessano l’attività operativa dell’Ente complessivamente considerata con 
particolare riferimento all’annualità 2019, obiettivi di rilievo che saranno oggetto di destinazione di specifiche risorse del fondo 
delle risorse decentrate per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; 

- gli obiettivi gestionali di PEG che riassumono l’attività ordinaria-gestionale dell’anno 2019;  
 
Atteso che la vigente normativa non prevede strumenti e modelli da utilizzare per progettare e realizzare il controllo strategico. Al fine di 
assicurare unitarietà al sistema dei controlli, il controllo strategico può far parte del ciclo di gestione della performance in quanto utilizza 
gli stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori previsti per gli obiettivi strategici del DUP; 
 
Rilevato che: 
- il controllo strategico è quindi essenzialmente finalizzato a verificare il rapporto tra obiettivi della programmazione (linee di mandato) 
ed obiettivi assegnati agli organi gestionali, attraverso la verifica della rispondente traduzione del programma di mandato in obiettivi 
gestionali coerenti ed efficaci; 
- nel citato regolamento sui controlli interni si fa espresso riferimento alla verifica dell’idoneità delle scelte compiute attraverso 
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, unitamente al PDO e della performance, ad attuare gli obiettivi strategici, nonché alla 
verifica della performance organizzativa di medio-lungo periodo dell’Ente ottenuta attraverso l’attuazione su base annuale del PEG; 
 
Visto l’art. 4, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 150/2009 che individua fra le fasi del ciclo di gestione della performance anche il 
monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi e l’attivazione di eventuali 
interventi correttivi; 
 
Dato atto che le fasi del ciclo in questione relative alla definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 
valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori nonché del collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse è stata attuata 
attraverso l’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance e del PEG finanziario; 
 
Dato atto che il l’Ufficio del Segretario dell’Unione ha coordinato le attività di monitoraggio allo scopo di verificare la corretta gestione 
mediante la rilevazione infrannuale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici; 
 
Vista la nota del Vicesegretario dell’Unione ai Dirigenti, prot. n. 36448  del 9.09.2019, di richiesta di rendicontazione degli obiettivi 
strategici di performance 2019 in previsione del monitoraggio sul loro stato di attuazione al 30.09.2019 (questa data è ritenuta 
particolarmente adatta ad effettuare concretamente il monitoraggio degli obiettivi perché in questo momento si ha il quadro chiaro e 
sufficientemente certo della situazione finanziaria determinata dal Bilancio di previsione e dalla verifica dell’andamento del Bilancio in 
corso); 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta da cui emerge l'attuale organizzazione dell'ente: 



 

- n. 109 del 03/11/2016 avente ad oggetto "Macro Struttura organizzativa dell'Ente. Interventi adeguativi e correlata 
rideterminazione della dotazione organica"; 

- n. 142 del 28/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione progetto riorganizzazione Corpo Polizia Municipale"; 
- n. 30 del 29/03/2018 avente ad oggetto "Interventi adeguativi della struttura Welfare Locale e conseguenti trasferimenti di 

personale tra l'Unione e L'Asp di Vignola dal 01/04/2018"; 
- n. 13 del 07/02/2019 avente ad oggetto "Struttura Pianificazione Territoriale: Adeguamento dell'assetto direzionale ed 

organizzativo ed accordo con il Comune di Castelnuovo Rangone"; 
- n. 16 del 21/02/2019 avente ad oggetto "Organizzazione Temporanea del Corpo Unico di Polizia Locale - Indirizzi". 

 
Richiamato l’art. 6 del D.Lgs. 150/2009 nel testo novellato dall’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, “Modifiche al 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, il 
quale prevede che gli Organismi indipendenti di valutazione o gli organismi analoghi, “verificano l'andamento delle performance rispetto 
agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di 
esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto 
dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione”; 
 
Vista la Relazione, allegata alla presente, all. A), che riporta le risultanze del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi 
strategici di performance effettuato alla data del 30.09.2019 sulla base delle rendicontazioni effettuate dai Dirigenti/Responsabili di 
Servizio attraverso le apposite schede progettuali, e che si propone quale strumento per fornire un’analisi sull’adeguatezza, in corso 
d’anno, delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico 
(controllo strategico) attraverso l’analisi delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di 
programmazione nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021, annualità 2019 - con un aggiornamento dei dati, 
da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, alla data del 30.09.2019 – (monitoraggio sullo stato lo stato di avanzamento degli 
obiettivi strategici performance), nella quale gli obiettivi strategici performance, suddivisi per Strutture, sono ricondotti ai 4 indirizzi 
strategici individuati dal Consiglio con deliberazione n. 9 del 28.02.2019;  
 
Precisato quindi che questa attività di verifica intende offrire alla Giunta anche un elemento di valutazione sullo stato di avanzamento 
dei programmi, secondo quanto previsto dall’art. 147ter del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che la suddetta Relazione è stata trasmessa, nel rispetto dell’art. 6 del D.Lgs. 150/2009 citato, con nota prot. n. 48557 del 
9/12/2019, dal Vicesegretario dell’Unione al Nucleo di Valutazione dell’Ente al fine di consentire la verifica dell'andamento delle 
performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento; 
 
Vista la nota prot. n. 48969 del 12/12/2019 del Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli con cui viene attestato che in generale 
gli obiettivi strategici di performance del vigente Piano sono in linea con quanto programmato, fatti salvi alcuni che hanno subito una 
dilatazione delle tempistiche ritenute comunque non pregiudicanti il conseguimento complessivo del risultato, mentre per altri due 
obiettivi il Nucleo suggerisce di adottare le misure correttive proposte, ossia di valutare una possibile diversa programmazione (per 
l’obiettivo finalizzato alla strutturazione di un piano di fattibilità per lo sviluppo a regime delle funzioni di controllo della gestione, che 
non ha trovato alcuna implementazione nel corso dell’anno, e per l’obiettivo “Azioni di contrasto alla povertà educativa e a favore del 
successo formativo: progetto G.U.L.P. e progetto operazioni orientative”). In generale, il Nucleo ha riscontrato una situazione 
soddisfacente, in termini di coerenza fra la pianificazione e il grado di attuazione alla data del 30.09.2019; 
 
Preso atto pertanto delle risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio suddetta le quali evidenziano nel complesso un buon grado di 
realizzazione in rapporto a quanto programmato in sede di definizione del PDO e della performance e quanto effettivamente realizzato 
con le precisazioni in ordine ai seguenti obiettivi:  

1) l’obiettivo strategico di performance “Controllo di gestione”, assegnato all’Ufficio Organizzazione e Disciplina del lavoro, non è 
risultato attuabile; la complessità e la dilatazione delle trattative che hanno impegnato l’Ufficio nel corso del primo semestre 
dell’anno, nonché la ricostituzione della Giunta dell’Unione, a seguito delle consultazioni elettorali che hanno interessato 
quattro Comuni aderenti all’Unione stessa, hanno reso necessario sottoporre l’obiettivo strategico a nuove verifiche di indirizzo 
da parte dell’Amministrazione. In proposito, inoltre, con propria deliberazione n. 110 del 9.10.2019 è stato decisa la 
partecipazione a due bandi regionali per il concorso alle spese per progetti riorganizzazione sovra comunale delle strutture, 
dei servizi e delle funzioni al fine di promuovere e incentivare la predisposizione di una strategia di sviluppo sostenibile delle 
Unioni (o “piano strategico”); a tal fine è stato affidato un incarico di servizi finalizzato alla redazione del piano strategico 
dell’Ente e alla realizzazione del processi di pianificazione strategica;  

2) per l’obiettivo “Azioni di contrasto alla povertà educativa e a favore del successo formativo: progetto G.U.L.P. e progetto 
operazioni orientative”, assegnato ai Servizi Educativi e Scolastici, e precisamente in relazione al progetto GULP, dopo 
l’effettuazione a dicembre 2018 di un incontro con il nuovo referente del Consorzio solidarietà sociale (CSS), coordinatore del 
progetto a livello provinciale, non c’è più stato alcun riscontro sulle modalità di attuazione dello stesso e sui finanziamenti 
effettivamente previsti e ciò ha provocato un’inerzia non dovuta ai servizi dell’Unione; 

 
Evidenziato inoltre che: 
- costituisce obiettivo fondamentale dell’Ente indirizzare la propria attività verso il miglioramento dell’efficienza ed dell’efficacia dei 
Servizi promuovendo e valorizzando il merito; 
- il Consiglio dell’Unione è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di massima importanza per la vita dell’Ente e tale 
ruolo viene svolto soprattutto a mezzo degli atti deliberativi adottati nel corso delle sedute che sono tenute, nelle quasi totalità delle 
volte, in orari serali/tardo pomeridiani non corrispondenti con il normale orario di servizio degli uffici; 
- si ritiene di promuovere un effettivo e significativo miglioramento del servizio destinato all’assistenza e al funzionamento del Consiglio 
dell’Unione ed alle sue articolazioni;  
 
Ritenuto, in conseguenza, di integrare il vigente Piano dettagliato degli obiettivi e della performance con l’obiettivo strategico di 
performance “Assistenza agli Organi istituzionali”, assegnandolo al Servizio Segreteria Generale, per ricomprendervi tutte quelle attività 
finalizzate a garantire il necessario supporto e assistenza agli Organi istituzionali per lo svolgimento delle funzioni riconosciute 
dall’Ordinamento degli enti locali; 



 

 
Ritenuto in conclusione, viste le risultanze del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici di performance come 
illustrato nella Relazione prima richiamata, la nota prot. n. 48969 del 12/12/2019 del Nucleo di Valutazione dell’Ente e le considerazioni 
innanzi svolte, di aggiornare il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021 con riferimento all’annualità 2019 
mediante: 

 lo stralcio dell’obiettivo “Controllo di gestione”; 
 la rimodulazione dell’obiettivo “Azioni di contrasto alla povertà educativa e a favore del successo formativo: progetto 

G.U.L.P. e progetto operazioni orientative” attraverso lo stralcio del solo progetto GULP; 
 l’integrazione del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2019-2021 con il progetto strategico di performance 

“Assistenza agli Organi istituzionali”, assegnandolo al Servizio Segreteria Generale; 
 

Preso atto inoltre che con riferimento al progetto “Attuazione delle azioni di competenza previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione con le modalità e i tempi ivi previsti”, assegnato trasversalmente a tutte le Strutture dell’Ente, il monitoraggio ha attestato al 
30.09.2019 un’attuazione regolare delle misure di prevenzione della corruzione individuate nel vigente PTPCT, sia per quelle in essere 
che per quelle da attuarsi entro il 31.12.2019; 

 
Vista la nota prot. n. 48969 del 12/12/2019 del Nucleo di Valutazione dell’Ente avente per oggetto “Piano dettagliato degli obiettivi e 
della perfomance 2019-2021 – Monitoraggio intermedio obiettivi strategici anno 2019”; 
 
Vista la Relazione sul controllo strategico anno 2019 e sul monitoraggio dei programmi e degli obiettivi strategici  di performance al 30 
settembre 2019, all. A); 
 
Vista la scheda del nuovo obiettivo strategico di performance ““Assistenza agli Organi istituzionali”, all. B); 
 
Visto l’elenco degli obiettivi strategici di performance 2019 come aggiornato con il presente atto, all. C); 
 
Visto il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
 
Su proposta del Vicesegretario dell’Unione; 
 
Richiamati: 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 108, 147, 147ter e 169, comma 3bis; 

 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs. 267/2000 dal Vicesegretario dell’Unione in merito alla regolarità 
tecnica, parere allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, non rilevando al momento parere contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

DELIBERA 

considerata la premessa parte integrante della presente deliberazione, 
 

1) di prendere atto delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi (controllo strategico) 
nonché degli obiettivi strategici di performance per l’annualità 2019 condotto sotto la direzione del Vicesegretario dell’Unione 
ed illustrato nella Relazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. A), che evidenziano un 
buon allineamento tra quanto programmato e attuato alla data di rilevazione - 30.09.2019; 

 
2) di aggiornare conseguentemente, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 6 del D.Lgs. n. 150/2009, il Piano Dettagliato degli 

Obiettivi e della performance 2019-2021 con riferimento all’annualità 2019 mediante: 
- lo stralcio dell’obiettivo “Controllo di gestione”; 
- la rimodulazione dell’obiettivo “Azioni di contrasto alla povertà educativa e a favore del successo formativo: 

progetto G.U.L.P. e progetto operazioni orientative” attraverso lo stralcio del solo progetto GULP; 
- l’integrazione del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2019-2021 con il progetto strategico di 

performance “Assistenza agli Organi istituzionali”, assegnandolo al Servizio Segreteria Generale, all. B); 
 

3) di prendere atto che con riferimento al progetto “Attuazione delle azioni di competenza previste dal Piano di prevenzione 
della corruzione con le modalità e i tempi ivi previsti”, assegnato trasversalmente alle Strutture dell’Ente, il monitoraggio ha 
attestato al 30.09.2019 un’attuazione regolare delle misure di prevenzione della corruzione individuate nel vigente PTPCT, sia 
per quelle in essere che per quelle da attuarsi entro il 31.12.2019; 

 
4) di aggiornare l’elenco degli obiettivi strategici di performance 2019, come indicati nell’all. C);  
 
5) di precisare che gli obiettivi così come strutturati determinano l’attività operativa dell’Ente complessivamente considerata; 

 
6) di precisare che i Dirigenti ed i Responsabili di Servizio sono incaricati dell’esecuzione e traduzione operativa degli obiettivi 

individuati ed approvati col presente atto, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e funzione come individuati nel Piano 
Dettagliato degli Obiettivi e della performance; 

 
7) di precisare, altresì, che il raggiungimento degli obiettivi stessi permetterà di valutare l’attività di ciascun 

Dirigente/Responsabile e di misurare la performance della Struttura di appartenenza; sarà altresì utile per valutare l’apporto e 
la collaborazione a questo scopo dei dipendenti assegnati a ciascuna Struttura; 



 

 
INDI 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Stante l’urgenza di procedere per l’aggiornamento tempestivo del PDO e della performance 2019-2021; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 


