COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 23 del 31/01/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2018-2020.

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio alle ore 11:00, nella Sala Giunta Palazzo Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Ernesto Sica la Giunta Comunale. Partecipa
all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.
267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Sada Liliana.
Intervengono i Signori:
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Sindaco
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Nome
PASTORE FRANCESCO
VIVONE MARIO
ZOCCOLI LUCIA
MUTARIELLO DOMENICO
SICA ERNESTO
DE VIVO MARIA ROSALBA
PRESENTI: 6

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :
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Su proposta del Segretario Generale dott.ssa Liliana Sada
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-che il Decreto Legislativo n.150/2009, in 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 contempla la valutazione e il monitoraggio degli obiettivi in funzione
dell’applicazione del sistema di premialità individuale;
-che l’art.74 comma 1 del D.Lgs.n.150/2009 disciplina quanto disposto dagli art. da 28 a 30
rientranti nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell’ art.117 secondo
comma lett.l) ed m) della Costituzione e, in quanto tali, importano un obbligo dell’adeguamento da
parte degli Enti Locali;
-che l’art.74 comma 2 del D.Lgs. n.150/20019 ai sensi del quale gli art.3, 4 e 5 comma 2, 7, 9 15
comma 1, 17 comma 2, 18,23 commi 1 e 2, 24 commi 1 e 2, 25,26 e 27 comma 1 recano norme di
dirette attuazione dell’art.97 della Costituzione, costituendo, pertanto principi generali
dell’ordinamento, ai quali si devono adeguare anche gli Enti Locali;
-che l’art.10 del Decreto sopra citato prevede la predisposizione del Piano della Performance e della
Relazione sulla Performance con validità triennale, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo
della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua le priorità politiche, le strategie di
azione, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi
finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale di P.O. e relativi indicatori;
-richiamata la delibera di G.C. n.57 del 30.03.2017, con la quale è stato approvato il Piano della
performance 2017-2019;
-richiamata la delibera di G.C. n.202 del 09.10.2015, integrata dalla delibera di G.C. n.209 del
23.11.2015, con cui è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell’Ente, rielaborato sulla
base degli obiettivi dell’Amministrazione, come definito dal piano stesso;
-vista la delibera di G.C. n.20/2013 con cui è stato approvato il nuovo sistema della misurazione e
valutazione della Performance organizzativa e individuale elaborata dall’O.I.V. ;
-richiamata la determinazione n.12 del 28.10.2015 dell’ANAC con la quale si evidenzia il
coordinamento tra il P.T.P.C. e il Piano della performance;
-Dato atto che la deliberazione ANAC evidenzia che la coerenza tra il Piano della performance e il
P.T.P.C. può essere orientata tra due profili:
a)le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che
favorisce la prevenzione della corruzione;
b)le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte in obiettivi organizzativi e
individuali e assegnati agli uffici e i loro dirigenti;
-vista la delibera di G.C.n.9 del 15.01.21018 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione
dell’Ente e il DUP 2018-2020, in applicazione dell’art.170 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
-considerato che il Piano della performance 2018-2020 è stato orientato alla semplificazione e
all’integrazione con i principi di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione;
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-richiamato il D.Lgs.n.33/2013, come modificato dal D.Lgs.n. 97/2016, che ha modificato la
disciplina recata dall’art.11 del D.Lgs.n.150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del
programma con quelli del P.T.P.C. e del Piano della Performance;
-richiamata la delibera di G.C. n.21 del 26.01.2018 con la quale è stato approvato il P.T.P.C 20182020;
-ritenuto necessario procedere all’aggiornamento del Piano della Performance per il triennio 20182020;
-visto il Piano come proposto dal Segretario Generale;
-considerato che tale Piano costituisce un mero aggiornamento di quello, precedente per cui non
necessita ulteriori approfondimenti da parte delle Associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti;
-ritenuto possibile procedere all’approvazione per quanto di competenza;
Dato atto che, ai sensi dell’art.169, comma 3bis del D.Lgs.n.267/2000, al fine di semplificare i
processi di pianificazione gestionale dell’Ente, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art.108
comma 1 ed il Piano della Performance, di cui all’art.10 del D.Lgs.n.150/2009, saranno definiti
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;
-visto l’art.48 del D.Lgs.n.267/00 e s.m.i.;
-vista la delibera Civit n.6/2013;
-verificato che non sussiste obbligo di astensione per i responsabili di cui all’art.49 del
D.Lgs.n.267/00 e s.m.i. nel caso di specie, e che gli stessi non si trovano in posizione di conflitto
d’interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera n.
21/2018;
A votazione unanime, espressa nei modi e forma di legge
DELIBERA
1)Approvare il Piano triennale della Performance 2018-2020 come proposto dal Segretario
Generale, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2)dare atto che il DUP 2018-2020, approvato con la delibera di Bilancio Giunta Comunale
n.9/2018, definisce gli obiettivi gestionali per esercizio 2017 nell’ambito dei programmi obiettivi
settoriali;
3)dare atto che il Piano ha valenza triennale salvo adeguamento annuale;
4)dare atto inoltre che il presente Piano, essendo l’adeguamento di quello precedentemente
approvato, non necessita di ulteriori approfondimenti da parte delle Associazioni rappresentate nel
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti;
5)Disporre la trasmissione del Piano Triennale 2018-2020:
a)alle OO.SS.-RSU per la doverosa informazione;
b)All’O.I.V.;
6)Disporre la pubblicazione del Piano Triennale della performance 2018-2020 sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente- Performance- Piano della Performance”
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Letto, confermato e sottoscritto
IL Sindaco
Dott. Ernesto Sica

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Sada Liliana
(atto sottoscritto digitalmente)
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