
 
Partecipa il  Segretario  dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       126  del  22/05/2018 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNO 
2018 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 ANNUALITÀ 2018, DELIMITA-
ZIONE SPAZI PER ALLOCAZIONE RISORSE DI PERSONALE 
 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno   VENTIDUE  del mese di  MAGGIO  alle ore  17,15   

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   :      /                /. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 

Proposta di deliberazione  
della Giunta comunale 

 
                         
OGGETTO: 
 
 

 
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2018 e 
Piano della Performance 2018/2020 annualità 2018, delimitazione 
spazi per allocazione risorse di personale 

 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE  

• Con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 12/04/2018, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il bilancio 
di previsione esercizio 2018, riferito al triennio 2018-2020;  

 
VISTI:  

• L’art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 relativo al Piano Esecutivo 
di Gestione; 

• L’art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 150/2009 relativo al Piano 
della Performance e Relazione sulla Performance; 

• L’art. 4 comma 2 del decreto legislativo 165/2001; 
• La delibera della CIVIT n. 112/2010 – “Struttura e modalità di redazione 

del Piano della Performance (articolo10, c. 1, lettera a, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150); 

• La delibera della CIVIT n. 121/2010 – “Osservazioni in ordine al 
documento avente ad oggetto “L'applicazione del decreto legislativo n. 
150/2009 negli Enti Locali: le Linee Guida dell'ANCI in materia di Ciclo 
della Performance”; 

• La delibera dell’A.NA.C. n. 6/2013 – “Linee guida relative al ciclo di 
gestione della perfomance per l’anno 2013”; 

• Il decreto legislativo n. 74 del 25 maggio 2017 in materia di performance.; 
• Gli allegati Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance; 

 
DATO ATTO:  

•••• Che l’attuale articolazione strutturale dell’apparato direzionale dell’Ente 
è stata rideterminata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 116 
del 04/05/2018 e che il Sindaco con proprio decreto prot. N. 11280/2018 
ha provveduto al conferimento degli incarichi di responsabilità 
attualmente in essere; 

•••• Che questo Comune ha una popolazione superiore a 20.000 abitanti e 
pertanto è tenuto all’adozione dei P.E.G.; 

•••• La definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative 
risorse è stata concordata tra i Responsabili d’Area e la Giunta Comunale, 
con il coordinamento del Segretario Comunale; 

•••• Vi è correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate; 
•••• Le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di 

consentire ai Responsabili d’Area la corretta attuazione della gestione; 
 



  

RICHIAMATI:  

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26/01/2018 ad oggetto 
“Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”; 

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 05/03/2014 ad oggetto 
“Approvazione codice di comportamento”: 

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 21/04/2011 con la quale è 
stato approvato il “Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance”; 

• Il Decreto Sindacale n. 11280 del 08/05/2018 di nomina del Segretario 
Comunale come Responsabile della prevenzione e della corruzione; 

• L’intesa raggiunta in data 15/05/2018 tra i Responsabili in ordine alla 
delimitazione degli spazi per l’allocazione razionale delle risorse umane 
assegnate alla varie Aree organizzative per l’effetto della riorganizzazione 
stabilita con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 04/05/2018, come da 
planimetrie agli atti dell’Ufficio Segreteria;  

 
PROPONE DI DELIBERARE 

• Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

• Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-2020, 
allegato alla presente deliberazione, contenente le risorse finanziarie di 
entrata e di spesa corrente in termini di competenza 2018-2020 e in termini 
di cassa 2018, suddivise per Area di Responsabilità (allegato 1); 

• Di affidare la gestione dei P.E.G. ai Responsabili di Area per la realizzazione 
degli obiettivi affidati nel rispetto del vigente regolamento di contabilità e 
delle vigenti disposizioni di legge; 

• Di approvare ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009, il Piano 
della Performance 2018, allegato alla presente (allegato 2); 

• Di approvare le planimetrie, agli atti dell’Ufficio Segreteria ancorchè non 
materialmente allegate alla presente (piano terra, piano primo e piano 
secondo), contententi indicazione della delimitazione degli spazi sopra 
specificati, dando mandato ai Responsabili delle Aree per gli adempimenti di 
competenza; 

• Incaricare il Segretario Comunale dell’esecuzione del presente atto e del 
coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi; 

• Trasmettere la presente deliberazione ai responsabili delle Aree organizzative 
per gli adempimenti di competenza; 

• Provvedere alla pubblicazione dello stesso nelle apposite sezioni 
Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ente; 

 
 
Agropoli,lì 22.05.2018  

IL SINDACO 
f.to  Dott. Adamo Coppola 

 
 
 
 

 
 



  

 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Organizzazione e gestione delle 
risorse umane 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere FAVOREVOLE. 
 
22.05.2018   
                                                                               Il Responsabile del servizio 
                                                                              f.to Dott. Francesco Minardi                                            
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 
 
22.05.2018 Il Responsabile del servizio di ragioneria 
       f.to  dott. Giuseppe Capozzolo      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gli allegati sono depositati presso l’ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       



  

                                           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 di ragioneria, 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  sig. Gerardo Santosuosso                               f.to   dott.  Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 25.05.18 

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 25.05.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 


