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Spett.le DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 
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e p.c.           O.I.V.

         Dr. Alberto Scheda

         schedaa@pec.it

Oggetto: Comunicazione relativa alla procedura di approvazione del  Piano della Performance
2019-2021.
 

Con la presente sono a comunicare, ai  sensi  di quanto previsto nel D.Lgs. 150/2009 ed in
ottemperanza a quanto previsto nella Nota Circolare di gennaio 2019 rubricata “Indicazioni in

merito all’aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della performance”,
che il Comune di Argenta con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 31/01/2019,
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  nelle  more  dell’approvazione  del  Piano  Esecutivo  di
Gestione  –  Piano  della  Performance  2019-2021,  ha  provveduto  a  confermare  gli  obiettivi
gestionali e strategici a valenza pluriennale del Piano Performance 2018/2020, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 27/02/2018.
In  proposito  si  precisa  che  entro  il  termine  del  31  gennaio  2019  non  si  è  provveduto
all’approvazione del Piano della Performance 2019-2021 per le seguenti motivazioni:

1. il Bilancio di Previsione 2019-2021 ed i documenti correlati, alla luce della proroga del
termine, saranno approvati entro il mese di febbraio 2019;

2. a fronte della stretta correlazione tra i documenti di programmazione e di bilancio e gli
obiettivi da inserire nel Piano Performance si ritiene opportuno formalizzare questi ultimi
non appena effettuata la formale approvazione dei primi, così da garantirne coerenza
sia con gli indirizzi espressi che con le risorse assegnate.

Con la citata deliberazione si è inoltre dato atto che è in corso il lavoro di revisione del SMVP in
vigore  nell’Ente,  al  fine  di  adeguarlo  al  nuovo contesto  organizzativo  di  riferimento,  come
peraltro  suggerito  dall’OIV  in  sede  di  validazione  della  Relazione  sulla  Performance  2017
(http://www.comune.argenta.fe.it/userfiles/file/Amministrazione_Trasparente/Performance/20

17/Prot%20validazione_rel_performance.pdf).

L’occasione è gradita per ringraziare ed esprimere i migliori saluti.

   Firmato in digitale

      Il Segretario Generale

            Avv. Valeria Villa
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