
 

COMUNE DI OFFIDA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 106 del 24/10/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 106 DEL 24/10/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventiquattro, del mese di Ottobre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede 

l’adunanza il Sindaco  MASSA LUIGI e sono presenti ed assenti i Sigg.: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MASSA LUIGI SI 

VICESINDACO BUTTERI DAVIDE -- 

ASSESSORE BOSANO ISABELLA SI 

ASSESSORE CAPRIOTTI CRISTINA SI 

ASSESSORE PERONI MAURIZIO SI 

 

Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. GRELLI  PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  MASSA LUIGI dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Premesso che: 

- l’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n 150 prevede che le amministrazioni pubbliche devono 

adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la Performance individuale e quella 

organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei 

servizi e degli interventi; 

- l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che ai fini dell'attuazione dei principi 

generali di cui all'articolo 3, 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; 

 

Considerato che il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall’art 10 del D.Lgs. n.150/2009, è un 

documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione 

finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con 

riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 

della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 

indicatori; 

 

Rilevato che gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati 

annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e 

sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente tramite documenti che il Comune è tenuto ad approvare 

quali il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio triennale; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni di C.C.: 

- n. 13 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il DUP 

- n. 14 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2019-2021; 

 

Atteso che il Dup è stato predisposto in coerenza anche con i contenuti delle linee programmatiche del 

Sindaco al fine di delineare una guida strategica ed operativa dell’ente e costituisce, nel rispetto del principio 

di coerenza e coordinamento dei documenti di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti 

di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo n. 118/2011 e 

successive modifiche; 

 

Ritenuto quindi che i documenti di cui sopra contengono la chiara e trasparente definizione delle 

responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle 

prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance a livello di ente, 

organizzativa e della performance individuale e che pertanto rappresentano complessivamente il Piano della 

Performance del Comune di Offida; 

 

Richiamati gli artt. 68 e seguenti del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

(approvato con deliberazione della G.C. n. 75 dell’11.7.2019 che dispongono circa l’approvazione del Piano 

delle Performance; 

 

Ritenuto necessario, pertanto, procedere all’approvazione del Piano della Performance anno 2019 come 

risultante dall’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta conforme 

ai programmi, piani e obiettivi generali dell'amministrazione, contenuti nel Bilancio di Previsione e negli 

altri documenti programmatici dell'ente; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis comma 1,  del Decreto  Legislativo n. 267 del 

18.08.2000, di regolarità tecnica della responsabile dell’area Affari generali e di regolarità contabile  da parte 

della responsabile dell’area Finanziaria; 

 

Con voti, unanimi resi in forma palese, nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
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Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato; 

 

Di approvare IL Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance per l’anno 2019, allegato al presente 

atto sub lettera “A” e del quale forma parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che: 

- nel piano dettagliato degli obiettivi e della performance sono specificati anche gli obiettivi generali 

dell’Amministrazione, al conseguimento dei quali sono impegnati, ognuno secondo competenza, tutti i 

Responsabili ed i Servizi comunali; 

- gli elementi contenuti nel Piano della Performance costituiscono indirizzi dell’Amministrazione per la 

gestione, volti a dare attuazione di politiche tese alla soddisfazione delle necessità della collettività ed alla 

ottimizzazione dell'impiego delle risorse, con riferimento al contenimento e riduzione dei costi nonchè 

all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi. 

 

di pubblicare sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 11 comma 8 del D.to L.vo 

150/09 il presente atto. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 498 del 24/10/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile D.ssa NESPECA  ORNELLA in data 24/10/2019. 

 

 D.ssa NESPECA  ORNELLA  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 498 del 24/10/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile del Settore D.ssa ALBERTINI PIERA in data 24/10/2019. 

 

                                        D.ssa ALBERTINI PIERA 

______________________________________________________________________________ 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 MASSA LUIGI Dott. GRELLI  PIERLUIGI 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 786 

 

Il 08/11/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 106 del 24/10/2019 con oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019. 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Trasmessa con nota n.________ il 08/11/2019 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Nota di pubblicazione firmata da D.ssa NESPECA  ORNELLA il 08/11/2019. 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 Offida, lì _____________     Il Segretario Comunale 
1
 

      

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Offida. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

  


