CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 213 del 28/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA PIANO DELLA PERFORMANCE
2021/2023 ANNUALITÀ 2021-

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemilaventuno il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 13,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Vice Sindaco

Risultano assenti: - BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco dott. Adamo Coppola
Partecipa il v. Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

Proposta di deliberazione
della Giunta comunale

OGGETTO:Approvazione provvisoria Piano della Performance 2021/2023
annualità 2021
Proponente: Sindaco
PREMESSO che:
• Il comma 3 bis dell’art. 169 del decreto legislativo 267/2000 prevede che
il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 dello stesso
Dlgs 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto
legislativo 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG;
• Il bilancio di previsione 2021-2023 non è ancora stato approvato;
RICHIAMATO il decreto legislativo 150/2009 ed in particolare l’art. 5, comma 1-ter
(inserito dall’art. 3, comma 1, lett. C) del decreto legislativo n. 74 del 25 maggio
2017 che testualmente recita “1-ter. Nel caso di differimento del termine di
adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque
definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa”;
VISTI:
• 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;
DATO ATTO:
• Che l’attuale struttura organizzativa dell’Ente è stata rideterminata dalla
Giunta Comunale con la deliberazione n. 4 del 22/01/2021 e che il Sindaco
con proprio decreto prot. n. 2643 del 26/01/2021 ha provveduto al
conferimento degli incarichi di responsabilità;
• 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;
RICHIAMATI:
• La deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 29/03/2021 ad oggetto
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20212023”;
• La deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 25/03/2021 ad oggetto
“Codice di comportamento-modifica”:

La deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 20/12/2018 con la quale è
stato approvato il “Sistema di misurazione e valutazione della
Performance”;
• Il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 di nomina del Segretario
Comunale come Responsabile della prevenzione e della corruzione;
RITENUTO quindi, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e
successivamente del PEG 2021-2023 contenente il piano della
performance, di definire provvisoriamente per il 2021 gli obiettivi di cui
all’”allegato 1” della presente deliberazione;
•

PROPONE DI DELIBERARE
• Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
• Di approvare in via provvisoria, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n.
150/2009, il Piano della Performance 2021/2023 annualità 2021 allegato
alla presente (allegato 1);
• 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
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.
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
Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to dott. Valeriano Giffoni

•

Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria

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
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL
V. SEGRETARIO
f .to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 03/08/21
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 03/08/21
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

