CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 300 del 28/11/2016

copia

OGGETTO : PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018 – ANNUALITA’ 2016 – PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2016. APPROVAZIONE.

L’anno duemilasedici il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

COPPOLA- CRISPINO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

•

•

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

•
•
Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018 - ANNUALITA' 2016 – PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI 2016. APPROVAZIONE.
IL VICESINDACO
Premesso che:
l'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera
coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance;
l'art. 5 del predetto decreto legislativo precisa che gli obiettivi sono programmati su base triennale
dagli organi di indirizzo politico-amministrativo;
l'art. 10, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009 stabilisce che le pubbliche amministrazioni redigono
annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance, da
adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
con delibera n. 112/2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha fornito le istruzioni operative per la predisposizione del
documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 07.04.2011 così come rettificata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 128 del 21.04.2011 veniva adottato il Sistema di misurazione e valutazione della
performance ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009;
la predetta deliberazione prevede che il Piano della Performance riguardi l'attuazione delle politiche
definite per rispondere appieno alle finalità dell'Ente, l'attuazione dei piani e programmi, il
miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali, lo sviluppo qualitativo
e quantitativo delle relazioni con i cittadini, efficienza nell'impiego delle risorse, la rilevazione del
grado di soddisfazione dei destinatari delle attività, qualità e quantità dei servizi erogati,
raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità;
con deliberazione consiliare n. 29 del 06.06.2016 veniva approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
Visti:
1. il D. Lgs. n. 267/2000;
2. lo Statuto Comunale;
3. il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
4. la struttura organizzativa dell'Ente
PROPONE DI DELIBERARE
-

-

-

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare il Piano della Performance triennio 2016/2018 – annualità 2016 ed il Piano dettagliato
degli obiettivi 2016 delle Aree in cui è strutturata l'organizzazione del Comune di Agropoli, allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
di stabilire che per l'anno 2016 i fattori di performance organizzativa avranno tutti lo stesso peso e
l'attività ordinaria verrà valutata esclusivamente con la valutazione degli obiettivi di PDO che
consisteranno nell'implementazione del catalogo delle attività;
di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di posizione organizzativa e
all'Organismo Indipendente di Valutazione;
di pubblicare il Piano della Performance triennio 2016/2018 sul sito internet del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

23.11.2016
IL VICESINDACO
f.to - dott. Adamo Coppola -

In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000.
23.11.2016
IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000.
23.11.2016
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

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 sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola 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

* gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 13.12.16
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 13.12.16

Il V Segretario Vicario
f.to dott. Candido Volpe

