
 

 

Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

ORIGINALE 
 

  Data: 11/02/2021 GC N. 19 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLO STATO DI REALIZZAZIONE AL 31/12/2020 
DELL’OBIETTIVO “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - PROGRAMMARE, 
ATTIVARE E GESTIRE LE MISURE ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE PER 
AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA” DEL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (PEG), ORGANICAMENTE UNIFICATI CON IL PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2020. 

 
 
L’anno duemilaventuno addì 11 del mese di febbraio alle ore 15:30, si è riunita la Giunta Comunale 

presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi . 

Presenti gli Assessori Comunali: 
 

    
1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vicesindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
5 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
6 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
7 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 
8 AIELLO BERNARDO Assessore  Presente 

 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera. 

 

Componenti presenti n. 8 
 
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto. 

 



 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLO STATO DI REALIZZAZIONE AL 31/12/2020 
DELL’OBIETTIVO “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - PROGRAMMARE, 
ATTIVARE E GESTIRE LE MISURE ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE PER 
AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA” DEL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (PEG), ORGANICAMENTE UNIFICATI CON IL PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2020. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Premesso che: 

-      con atti n. 69 e 135/2020 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 
organicamente unificato con il Piano della Performance 2020 e, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs 118/2011 
(ex. Art. 169, Dlgs. 267/2000), ha individuato gli obiettivi della gestione e li ha assegnati ai dirigenti 
responsabili delle diverse unità organizzative (Centri di Responsabilità) per la loro realizzazione, 
unitamente alle dotazioni necessarie; 

-       tali obiettivi, nel corso dell’esercizio 2020, sono stati regolarmente monitorati e la Giunta 
Comunale ha preso atto dello stato di realizzazione degli stessi (GC n. 216/2020); 

-       tra gli obiettivi di PEG/Performance 2020 la Giunta Comunale, ha assegnato ad ogni 
Responsabile/Centro di Responsabilità l’obiettivo “Emergenza epidemiologica - Programmare, attivare e 

gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica” per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria, venutasi a determinare a causa della pandemia da Covid 19, attraverso azioni ed 
iniziative specifiche, tempestive  e diversificate a seconda dell’ambito di intervento di ogni unità 
organizzativa dell’Ente; 

-       tutti i settori dell’Ente, al 31/12/2020 hanno rendicontato le attività e i risultati raggiunti, 
come riportato nelle schede “Obiettivo di PEG- Emergenza Epidemiologica”, allegate e parti integranti 
del presente atto, dalle quali si evince che sono stati rispettati i tempi e i modi di attuazione delle attività 
programmate e che sono stati completamente raggiunti i risultati attesi come illustrato  nella 
sottostante tabella: 

 

OBIETTIVO “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - PROGRAMMARE, ATTIVARE E GESTIRE LE MISURE ORGANIZZATIVE ED 
OPERATIVE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA” 

Cod. CdR Centro di Responsabilità Responsabile % di 
raggiungimento 

0A_01_2020 AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' 
ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

 

GIANLUCA CARUSO 

100,00% 

0A_02_2020 AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' 
ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

 

GIANLUCA CARUSO 

100,00% 

01_S_2020 SETTORE SERVIZI AI CITTADINI - 
POLIFUNZIONALE 

GIANLUCA CARUSO 100,00% 

01_S_2020 SETTORE SERVIZI AI CITTADINI - CIMITERIALI E MORENO VERONESE 100,00% 



Cod. CdR Centro di Responsabilità Responsabile % di 
raggiungimento 

COMMERCIO 

02_S_2020 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO ANDREA POZZI 100,00% 

03_S_2020 SETTORE RISORSE E PATRIMONIO EUGENIO STEFANINI 100,00% 

04_C_2020 CORPO DELLA POLIZIA LOCALE CARUSO 100,00% 

05_S_2020 SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED 
ENERGIA 

GIANLUCA CARUSO 100,00% 

06_S_2020 SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT FRANCO BARBERA 100,00% 

07_S_2020 SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT MORENO VERONESE 100,00% 

08_S_2020 SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE MARIO CONTI 100,00% 

09_UO_2020 UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E 
DELLA GIUNTA 

GIANLUCA CARUSO 100,00% 

 

Considerato che: 

-       con il contratto decentrato del 16/12/2020 è stato previsto di incentivare il richiamato 
obiettivo “Emergenza Epidemiologica” 

•    della  Polizia Locale - art. 4 - “Servizi aggiuntivi esterni durante il periodo di emergenza sanitaria 
da Covid 19” 

•    dei servizi di “prima linea” - l’art. 3 “Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed 
operative per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19” 

ovvero gli operatori di quei servizi che sono stati particolarmente impegnati durante l’emergenza, in 
quanto aperti al pubblico, e/o che hanno prodotto ampliamenti quali-quantitativi consentendo di 
garantire i servizi essenziali e indifferibili anche da remoto e/o impegnati nella distribuzione delle nuove 
misure di sostegno alla cittadinanza adottate in periodo di emergenza (es. buoni pasto e sostegni sociali). 

-     nei medesimi articoli è stata altresì prevista la liquidazione della specifica premialità in via 
anticipata – nel mese di febbraio - rispetto al normale iter di liquidazione della premialità di 
Performance; a questo scopo, in data 2 febbraio 2020, il Nucleo di Valutazione ha analizzato le 
attività e i risultati illustrati nelle schede relative all’obiettivo in oggetto e ha ritenuto di certificare 
il pieno raggiungimento dei risultati attesi, come riportato nell’allegata certificazione, parte 
integrante del presente atto. 

Visti: 

-       la rendicontazione al 31/12/2020 delle attività e dei risultati conseguiti dall’obiettivo 
PEG/Performance 2020 “Emergenza epidemiologica - Programmare, attivare e gestire le misure 

organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica” come illustrato nelle 
schede obiettivo allegate e parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-       la certificazione del Nucleo di Valutazione in merito alla valutazione positiva del 
raggiungimento dei risultati attesi relativamente all’obiettivo “Emergenza epidemiologica - 
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza 

epidemiologica” di cui all’allegato certificato. 

Considerate le motivazioni per le quali è stata anticipata la valutazione del raggiungimento dei 
risultati attesi relativamente all’obiettivo di PEG/Performance in oggetto; 

Preso atto della valutazione certificata dall’organismo di valutazione, allegato e parte integrante del 



presente atto; 

 

Visti: 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue modifiche; 

• lo Statuto comunale vigente; 

• il regolamento sui controlli interni approvato con atti del commissario straordinario, con 
poteri del consiglio, nn. 2 del 7 febbraio e 5 del 25 febbraio 2013, modificato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 15/09/2014; 

• il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio il 19/06/2017, atto n. 33; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
che ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
per il triennio 2020/2022; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
che ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e gli allegati di legge; 

• le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 69 e 135 del 2020, esecutive ai sensi di legge, 
che hanno approvato il PEG/Piano della Performance 2020; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 216/2020 con la quale è stato monitorato lo 
stato di attuazione e variata la programmazione del PEG/Piano della Performance 2020; 

• il contratto decentrato del 16/12/2020 artt. 3 e 4 nei quali è stato previsto di incentivare 
il richiamato obiettivo “Emergenza Epidemiologica” e di anticipare a febbraio la 
liquidazione della premialità per alcuni operatori addetti a servizi di “prima linea”; 

• l'allegata certificazione positiva sul raggiungimento dei risultati dell'Organismo di 
valutazione; 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000; 

 

 

Ad unanimità di voti favorevoli: 

 

D E L I B E R A 

1. di prendere atto della rendicontazione al 31/12/2020 delle attività e dei risultati raggiunti 
dall’obiettivo “Emergenza Epidemiologica” del PEG/Piano della Performance 2020, come 
evidenziato nelle schede allegate, parti integranti del presente atto, e nella tabella riportata in 
relazione; 

2. di prendere atto che il rendiconto in merito ai risultati dell’obiettivo “Emergenza 
epidemiologica” è stato positivamente certificato dall’Organismo di valutazione, come da 
documento allegato; 



  

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli: 

  

D E L I B E R A 

  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Testo 
Unico degli Enti Locali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ilpresente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli 
artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 

Il Sindaco Giacomo Ghilardi   

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera  

 
 
 
 

 
    

           

   

 
 


