
 

COMUNE DI POGGIOFIORITO 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 16 del 23/02/2022 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  

N. 16 DEL 23/02/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE SUL PIANO DELLA 

PERFORMANCE ANNO 2020. 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventitre, del mese di Febbraio alle ore 16.50, nella sala delle 

Adunanze del Comune di Poggiofiorito, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO D'ALESSANDRO REMO SI 

VICESINDACO CIVITARESE FEDERICA SI 

ASSESSORE COCCIONE RAFFAELLA SI 

 

Presenti n° 3   Assenti n° 0 

 

 

Il Sindaco, Dott. D'ALESSANDRO REMO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dott.ssa DI FABIO EVELINA, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Ai sensi dell’art. 73 del D. L. n. 18/2020 e del Decreto sindacale n. 1031 del 25/03/2020 contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle Giunta in videoconferenza fino al termine dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, si dà atto che la seduta odierna viene effettuata presso la sede della giunta con il vicesindaco 

Civitarese Federica collegata da remoto, accertato e rilevato dal Segretario comunale. 

 
VISTE le disposizioni recate dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009,  il quale alla lett. a) del comma 1, 
prevede che le Amministrazioni pubbliche approvino il Piano della performance, documento programmatico 
triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici 
dell'amministrazione, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, 
comma 01, lettera b) dello stesso D. Lgs. n. 150/2009, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale 
ed i relativi indicatori;  
 
Visto, altresì, l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che: 
1.  La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di 
previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di 
cassa. 
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli 
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 
2.  Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, 
secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli 
ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della 
rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 
3.  L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la 
struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.3-bis.  Il PEG è deliberato in coerenza con il 
bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto 
concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo 
schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di 
cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG. 
 
RICHIAMATA, quindi, la propria deliberazione n. 71 del 25/11/2020 di approvazione del  Piano della 
Performance;  
 
VISTO, altresì, il comma 1, lettera b) del citato art. 10, del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 secondo cui, al fine di 
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 
amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento denominato “Relazione sulla Performance” 
che evidenzia, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, ed il bilancio di 
genere realizzato e stabilisce che la stessa debba essere validata dall’Organismo Indipendente di 
Valutazione; 
 
RICORDATO che: 
- la Giunta Comunale con deliberazione    n. 29 del 08/05/2019  ha approvato il regolamento per l’istituzione 
ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione in forma monocratica;  
- con Decreto Sindacale prot. n. 1914 del 03/06/2020 il Sindaco del Comune di Poggiofiorito, a seguito di 
procedura pubblica di selezione, ha nominato la dott.ssa Di Giovanni Debora  componente unico esterno del 
Nucleo di Valutazione del Comune di Poggiofiorito; 
 
DATO ATTO che:  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 09.03.2016  è stato approvato il Sistema di misurazione 
e valutazione della performance individuale del personale del Comune di Poggiofiorito; 
 
VISTE le relazioni redatte, per i rispettivi ambiti di competenza, dai Responsabili delle Aree in cui è articolata 
la macrostruttura di questo Ente relativamente ai risultati raggiunti in relazione alle risultanze del predetto 
Piano della Performance;  
 
DATO ATTO che, sulla base delle predette relazioni, è stata effettuata la certificazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi 2020 e, in relazione a tali risultanze, si è proceduto ad effettuare le valutazioni 
delle performance dei Responsabili di Area, mentre quella dei dipendenti non titolari di Posizione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379
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organizzativa è effettuata dalle Posizioni organizzative di assegnazione dei dipendenti nell’anno precedente 
la valutazione (punti 3.1 e 3.2 del S.M.V.P.); 
 
RAVVISATA, quindi, la necessità di provvedere agli adempimenti di cui sopra in riferimento all’esercizio 
2020 di che trattasi; 
 
VISTA la Relazione sulla performance 2020, allegata sub a) alla presente deliberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale; 
 
OSSERVATO che il predetto documento risulta redatto in conformità alle disposizioni normative sopra 
riportate e secondo lo schema predisposto dalla delibera CIVIT n. 5 del 2.02.2012, aggiornata nella seduta 
del 30.05.2013, che – ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009 - detta le linee guida, 
della struttura della Relazione sulla Performance e delle modalità di redazione della stessa; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover approvare il predetto documento; 
 
VISTO, altresì, l’art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 secondo cui l’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.), qui Nucleo di Valutazione, tra le altre funzione di sua competenza, 
valida la Relazione sulla Performance;  
 
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore; 
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 nel testo in vigore; 
Con votazione unanime favorevole, 

 
DELIBERA  

 
1. Per quanto esposto in premessa, costituente motivazione del presente atto, ai sensi dell’art. 3 della 

L. n. 241/1990, nel testo in vigore, di approvare la Relazione sulla Performance anno 2020 quale 
risultante dal documento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di dare atto che il Nucleo di Valutazione con nota prot. n. 4777 del 13/12/2021 ha provveduto alla 
validazione della relazione sulla performance anno 2020; 

3. Di disporre che la relazione di che trattasi, venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, in 
Amministrazione trasparente, nella Sezione di pertinenza. 

 
 
 
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000, disponendo la comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’albo pretorio. 
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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 106 del 21/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile Dott. ANTRILLI PIERCAMILLO in data 23/02/2022. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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 106 del 21/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. ANTRILLI PIERCAMILLO in data 23/02/2022. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di  Poggiofiorito   

all’Albo Pretorio online del Comune di Poggiofiorito  il giorno 04/03/2022 e vi rimarrà quindi giorni 

consecutivi sino al 18/03/2022, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

La presente delibera contestualmente all’affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa DI FABIO EVELINA 

 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Sindaco Segretario Comunale 

Dott. D'ALESSANDRO REMO Dott.ssa DI FABIO EVELINA 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa DI FABIO EVELINA1 

 
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo 

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


























