
 
Partecipa il    Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 
 

 

 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       046  del  15/03/2018 

 
OGGETTO :  APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2016 

 

 
 
 

  
 

  

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciotto il giorno   QUINDICI  del mese di  MARZO alle ore  14,00    

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :   SANTOSUOSSO – BENEVENTO.  

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

Proponente: Sindaco 

OGGETTO: Approvazione relazione performance anno 2016 

 

 

Premesso che: 

     
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n° 300 del 28/11/2016 è stato 

approvato il Piano della Performance 2016/2018 – Annualita’ 2016 – Piano 
dettagliato degli Obiettivi 2016; 

Visto: 

- L’art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che 
impone, a conclusione del ciclo annuale di gestione della performance, la 
redazione di un documento, denominato “Relazione sulla performance”, 
che evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti nell’anno precedente, rispetto 
agli obiettivi contenuti nel Piano della Performance; 

- Il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance del 
Comune di Agropoli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 
in data 7.4.2011; 

Vista: 

- L’allegata relazione sul Piano della performance - predisposta ex art.10, 
comma 1, lett.b), del D.Lgs 150/2009, che, come sopra specificato, evidenzia 
a consuntivo con riferimento all’anno 2016, i risultati raggiunti rispetto agli 
obiettivi dell’Amministrazione, e dato atto che la medesima sarà validata dal 
Nucleo di valutazione; 

Ritenuto: 

- Di provvedere alla sua approvazione; 
 

      PROPONE DI DELIBERARE 

 

• Di approvare l’allegata relazione sul piano della performance anno 2016 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

• Di trasmettere copia della relazione sulla performance 2016 all’Organo 
Indipendente di Valutazione per la validazione di cui all’art. 14 comma 4 
lett. C) del D.lgs 150/2009; 

• Di pubblicare la relazione sulla performance 2016 sul sito internet del 
Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
 

 

                                                                                          Firma del proponente 
         IL SINDACO 
                                                                                       f.to    Dott. Adamo Coppola 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 
267/2000. 
 
              IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                      f.to   Dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.lgs 267/2000. 
 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         f.to       Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
, 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

CITTÀ DI AGROPOLI 
                                            (Provincia di Salerno) 

  

 

RELAZIONE A CONSUNTIVO SULLA PERFORMANCE ALLEGATA 

ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.  DEL  

 

La presente relazione, predisposta ai sensi dell’art.10, comma 1, lett.b), del D.Lgs 

150/2009 e ss.mm.ii. evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno 2016, i 

risultati  raggiunti dall’Amministrazione rispetto agli obiettivi prefissati; tali 

obiettivi sono  desunti dai seguenti strumenti di pianificazione e controllo della 

propria attività. 

- LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO (Del. C.C.  n. 29 del 

26.05.2012); 

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016/2018 

(Del. C.C.  n. 2 del 24.02.2016); 

- PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE   

2016  DEI  LL.PP.. (Del. C.C. n. 25  del 15.5.2016) 

- PIANO PERFOMANCE TRIENNIO  2016-2018 – ANNUALITA’ 2016 

E  IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2016  (Del G.C. n. 

300  del 28/11/2016); 

- VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, in applicazione  al 

Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato, con 

D.G.C . 118 del 7/4/2011  e rettificato con D.G.C. n. 128 del 21/4/2011,  

ai sensi dell’art. 7, comma 1, del  D.Lgs. 150/2009; 

- RICOGNIZIONE  DELLO  STATO DI ATTUAZIONE  DEI 

PROGRAMMI,   ai sensi  dell’art.193 del D. Lgs. 267/2000. (Del. C.C. 

n. 46 del 29.7.2016) 
 

Con deliberazione della G.C. n. 300/2016 è stato approvato il PIANO 

DELLA PERFORMANCE 2016-2018, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 

150/2009, sulla base degli atti programmatici di indirizzo politico-

amministrativo sopra richiamati. 

La valutazione della performance e il controllo di gestione, si sono realizzati 

mediante: 

A) Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell’esercizio 

2016, ai sensi dell’art. 193  del D.Lgs. 267/2000, approvata  con atto del 

Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2016. 



  

Con tale ricognizione il Consiglio Comunale ha preso atto dello stato di 

attuazione dei programmi e della loro conformità agli indirizzi 

programmatici attraverso la descrizione ed analisi delle azioni, risultati e 

obiettivi per ogni Programma da parte di ciascun Responsabile di Area 

cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi  degli art. 107 e 

109 del T.U. Enti Locali; 

B) Valutazione della Performance dei Responsabili di P.O. 

Periodicamente in genere nel corso dell’anno  di  riferimento  il  Nucleo  

di  Valutazione  verifica  lo  stato  di  attuazione  degli obiettivi strategici 

assegnati a ciascun Responsabile ed in merito all’andamento dei propri 

servizi, anche attraverso colloquio individuale con ciascuno di essi. Il 

Nucleo di Valutazione ha provveduto alla valutazione delle prestazioni e 

dei risultati del personale incaricato delle funzioni dirigenziali, 

relativamente all’anno 2016. Sulla base dell’apposito manuale di 

valutazione, in  adeguamento al D.Lgs. 150/09 e s.m.i, ha esaminato le 

Relazioni di ciascun Responsabile sullo stato di attuazione degli obiettivi 

strategici del Piano Perfomance, e valutato i rispettivi comportamenti, 

riportati nella scheda di valutazione. Il  Nucleo ha accertato il 

raggiungimento di tutti i seguenti obiettivi assegnati: 

 

 

OBIETTIVI AREA SEGRETERIA, 

SUPPORTO OO.SS., CONTENZIOSO  

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIV

O % 

Costituzione in giudizio dinanzi al 

Giudice di Pace di Agropoli finalizzata 

alla difesa dei verbali al codice della 

strada elevati dal Comando Vigili 

Urbani di Agropoli 

 

La costituzione in giudizio 

dell’Ufficio Contenzioso ha lo 

scopo di difendere i verbali 

elevati dal Comando di Polizia 

Municipale e consente un 

notevole risparmio per le 

risorse finanziarie dell’Ente 

100% 

 

 

 

 



  

OBIETTIVI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, PERSONALE, 

PATRIMONIO 

 

 

 

OBIETTIVI AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI AUSILIARI, 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 

                                              

 

 

 

OBIETTIVI AREA ENTRATE TRIBUTARIE ED 

EXTRATRIBUTARIE, TURISMO, PROMOZIONE 

EVENTI, CULTURA, SPORT 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO  

OBIETTIVO 

% 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO  

OBIETTIVO  

% 

Implementazione nuovo servizio 

Provveditorato 

Attivazione servizio 

provveditorato per l’acquisizione 

accentrata di beni e servizi, 

nonché ufficio titolato per 

acquisti MEPA fino a Euro 

40000,00 

100% 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 

PESO  

OBIETTIVO  

% 

Indagine condizione infanzia e 

adolescenza su territorio di 

Agropoli 

Indagine qualitativa infanzia e 

adolescenza al fine di 

approfondire il rischio sociale 

nelle predette fasce di età 

 

100% 



  

Natale delle 

meraviglie 

Programma eventi culturali ed animazione. 

Promozione della città con allestimento 

luminarie 

100% 

        

    OBIETTIVI AREA ASSETTO ED 

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO  

OBIETTIVO 

% 

Redazione Piano 

Urbanistico 

Comunale 

Redazione Piano Urbanistico Comunale 100% 

 

OBIETTIVI AREA LAVORI PUBBLICI-TECNICO MANUTENTIVA 

PORTO E DEMANIO 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO  

OBIETTIVO 

% 

Ricognizione 

degli ultimi 5 

anni dei consumi 

energetici volto 

al risparmio 

Ricognizione degli ultimi 5 anni dei 

consumi energetic degli immobile 

comunali (acqua, energia elettrica, gas etc) 

ai fini della predisposizione di un piano 

energetic per gli immobili comunali volto 

al risparmio 

100% 

 

 

 

 

OBIETTIVI AREA ATTIVITA’ ECONOMICHE, COMMERCIO, 

SERVIZI DEMOGRAFICI-STATISTICI 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO  

OBIETTIVO 

% 

Trasferimento 

mercato 

settimanale 

Trasferimento mercato settimanale 30% 

Affidamento in 

locazione 

immobile nella 

Affidamento in locazione immobile nella 

nuova area mercato per bar/punto ristoro 
30% 



  

nuova area 

mercato per 

bar/punto 

ristoro-atto di 

indirizzo G.M. 

n.112 del 

28/04/2016 

Bus navetta per il 

mercato 

settimanale- 

istituzione 

servizio- atto di 

indirizzo G.M. n. 

227 del 

04/08/2016 

Istituzione del servizio aggiuntivo di 

trasporto pubblico di linea urbana per 

soddisfare il bisogno di mobilità 

dell’utenza diretta all’area mercatale 

ubicata in via Madonna del Carmine 

40% 

 

OBIETTIVI AREA VIGILANZA 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO  

OBIETTIVO 

% 

Corso Seminario 

per 30 operatori 

di protezione 

civile 

Predisposizione di tutti gli atti necessari, 

delle strutture, etc. 
100% 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to Dott. Francesco Minardi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
                                         la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE  
                f.to  d.ssa Elvira Serra                                   f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 20.03.2018 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 20.03.2018 
 
                                                                                      Il  V. Segretario       
                                                                          f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 


