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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73
Del 21/06/2019

OGGETTO: Piano della Performance 2019/2021. Approvazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 12:45 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 21/06/2019

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “ Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” il quale dispone che : “Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche
redigono ogni anno entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico
triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo; che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed
alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonchè gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

VISTO l’art. 15 del predetto d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 in cui è precisato che “l’organo di indirizzo
politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della
performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità (...) emana le direttive generali
contenenti gli indirizzi strategici, definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il
Piano della performance” ed infine “verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici”;

VISTA la delibera n. 112 del 28 ottobre 2010 con cui la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha approvato la “Struttura e modalità di
redazione del Piano della performance contenente sia le istruzioni operative per la predisposizione
del documento programmatico che da avvio al ciclo di gestione della performance sia le linee guida
per gli enti locali ai fini dell’adeguamento ai principi contenuti nel citato decreto legislativo n.
150/2009;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 30.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del sistema di misurazione e di valutazione della Performance in attuazione dell’art.
11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

CONSIDERATO che, a livello di ente, il Piano della performance deve riportare gli elementi sintetici di
carattere generale riguardanti l’identità del Comune, l’analisi del contesto territoriale, gli obiettivi
strategici e gli obiettivi gestionali;

VISTO l’ allegato PIANO della PERFORMANCE 2019-2021 predisposto con il supporto del Nucleo di
Valutazione;

DATO ATTO che il presente Piano della Performance è pienamente integrato con la normativa in tema di
trasparenza ed integrità ed in tema di contrasto e prevenzione della corruzione;

DATO ATTO, altresì, che il Piano della Performance coincide con il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui
all'art. 169, comma 3 bis, del d. lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di poter provvedere all’ approvazione del predetto piano;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano della performance 2019-2021 del Comune di San Salvatore Telesino, allegato
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti allegati:
 Piano della Performance 2019-2021,
 Allegato 1 – Analisi quali - quantitativa delle risorse umane,
 Allegato 2 – Piani Operativi,
 Allegato 3 – Rilevazione Obiettivi/indicatori,
 Allegato 4 – Glossario dei termini tecnici;

2. Di DARE ATTO che con il predetto piano viene data attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto



legislativo n. 150/2009 e smi e alle indicazioni fornite dalla CIVIT con la deliberazione n. 112/2010 in
materia di performance;

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Piano sul sito internet dell’ente;
4. DI COMUNICARE il presente atto al Nucleo di Valutazione;

Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione favorevole, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 04/07/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 04/07/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/06/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 04/07/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


