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SEDUTA DEL 09.11.2017                                                       DELIBERA N.  48 
 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: _APPROVAZIONE  DEL PIANO DELLA PERFORMANCE  2017 
 
 
 L’anno duemiladiciassette, addì   NOVE        del mese di    NOVEMBRE      alle ore 12,00,  
nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata  nei modi  di legge. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco dr. GENTILE Lino Nicola e sono rispettivamente presenti ed assenti 
i seguenti sigg. 
 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE            Lino Nicola Sindaco 
 

 X  

2 CENCI                          Claudio Vicesindaco 
 

 X  

3 DI  SALVO                   Guido Martino Assessore 
 

 X  

  TOTALE 02  01 

 
(*) Assenza giustificata. 

Partecipa alla seduta la dott.ssa NICOLETTI Maria, Segretario Comunale, il quale redige il 

presente verbale.                                        

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato                                                        (delibera, pagine interne) 

 

==================================================================== 

La sottoscritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica (art. 

49 T.U 267/00) reso dal sottoscritto Responsabile p.t. dell’Area Amministrativa.  

 

Lì,  09/11/2017 

 

        Il Responsabile p.t. Area Amministrativa  

            f.to Avv. Maria Nicoletti 
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PROPOSTA DI DELIBERA:  

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i 

quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e 

attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

 ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 

atti di  indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

 

DATO ATTO che la macrostruttura dell’ente risulta così suddivisa: 

AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA, PROMOZIONALE E AMMINISTRATIVA; 
AREA ECONOMICA, FINANZIARIA E TRIBUTI; 

AREA TECNICA, MANUTENTIVA E VIGILANZA; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli 

enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal 

sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi; 

 

VISTO altresì l’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario ed opportuno individuare le  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 organizzativa e della 

performance individuale; 

 

PRESO ATTO che il “piano della performance” è parte integrante del ciclo di gestione della 

performance in base al D.Lgs. 150/2009; 

 

RITENUTO  di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano della performance per l’anno 

2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del competente Responsabile di Area, ai 

sensi e per gli effetti dell’art 49 del D. Lgs 267/2000;  

 

DATO ATTO  che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente; 

 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il d.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il d.Lgs. n. 150/2009; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
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DELIBERA 

 

 

1) DI APPROVARE l’allegato Piano della performance per l’esercizio 2017, quale parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2) DI  SOTTOPORRE i responsabili di servizio a valutazione dell’efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi 

assegnati; 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai titolari di posizione organizzativa; 

 

4) DI TRASMETTERE altresì il presente atto all’Albo Pretorio On line  ed alla Sezione 

Amministrazione Trasparente; 

 

5) DI DISPORRE la pubblicazione del Piano della performance nell’apposita Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

  

 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art 134, comma 4, del D. Lgs 367/2000 

Considerata l’urgenza di provvedere al fine di rispettare le previsioni normative in materia 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, 

comma 4, del D. Lgs 267/2000, considerata l’urgenza di disporre in merito al fine di rispettare le 

previsioni normative in materia. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to Dr. GENTILE Lino Nicola                                                      f.to Dott.ssa  NICOLETTI Maria 

                                                                         
                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

- Venga posta in pubblicazione, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico 
di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art. 
125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  
 

Castel del Giudice, lì …17  NOVEMBRE 2017…  

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     f.to Dott.ssa NICOLETTI Maria                                              
                                                          

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune in data odierna  e vi 
resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ...17/11/2017..............                   
.al…02/12/2017……..a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  
- Reg. pubbl. n °.. 287 …. 
 

Castel del Giudice, lì 17  NOVEMBRE  2017…        

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa NICOLETTI Maria 
                        

    

  Copia Conforme all’originale. 
Castel del Giudice, lì …  

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dott.ssa NICOLETTI Maria 
                           

=======================0======================================== 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  
 
(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci     
giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   
 

(X  ) Il giorno 09.11.2017 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì 9 novembre 2017                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa NICOLETTI Maria          
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Allegato alla Delibera di G.C.n_48 del 9.11.2017 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE  – 
 PROVINCIA DI ISERNIA 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE  

2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 09/11/2017 
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PREMESSA 

La misurazione e la valutazione dei risultati conseguiti da una pubblica amministrazione 

costituiscono un atteggiamento culturale che deve divenire patrimonio comune, soprattutto alla 

luce del processo di integrazione europea e di globalizzazione, facilitando confronti sulla 

qualità e la pertinenza dei servizi pubblici (benchmarking).  
Il Piano esecutivo di gestione, delle risorse e degli obiettivi e della performance è un documento di 

programmazione e comunicazione previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

conosciuto come “Riforma Brunetta”, di durata triennale, con il quale, coerentemente alla 

risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e 

rendicontare la performance dell’Ente.  
Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l’efficienza, 

l’efficacia, l’economicità e l’applicazione e l’acquisizione di competenze; la performance tende a 

migliorare nel tempo la qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e 

strumentali. La performance esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati 

dall’Ente; la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato. 
 

Il Comune di Castel del Giudice è ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano 

direttamente disciplina e garanzia nella Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare 

nell'art. 114. L’ente ha una propria autonomia finanziaria di entrata e spesa, ha risorse 

autonome e stabilisce le tariffe dei propri sevizi. Lo statuto specifica le finalità istituzionali 

dell’ente, le attribuzioni degli organi e le modalità di funzionamento degli stessi, le linee 

generali dell’organizzazione dell’ente, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, 

di collaborazione con gli altri enti e della partecipazione popolare. 

  
Analisi SWOT del contesto: 

 
L’analisi SWOT è uno strumento usato per valutare i punti di forza, debolezza, le opportunità 

e le minacce in ogni situazione in cui una organizzazione deve prendere una decisione per 
raggiungere un obiettivo. 
 
Origine interna Fattori utili Fattori dannosi 
 La dimensione ridotta 

dell’Ente e il numero molto 
limitato di personale 
dipendente impone l’adozione  
di  ampia  flessibilità e 
polifunzionalità nello 
svolgimento di attività e 
funzioni. 

La polifunzionalità del 

personale  se, da un lato, 

costituisce un valore aggiunto 

per l’azione amministrativa, 

dall’altro, comporta, la 

difficoltà di approfondimento 

e di aggiornamento di 

tematiche e normative dovuta 

alla quantità e alla vasta 

eterogeneità degli 

adempimenti ed alla continua 

evoluzione normativa in ogni 

ambito operativo.  
Origine esterna Le ridotte dimensioni del 

Comune fanno sì che la 

struttura comunale 

istituzionale sia il punto di 

La crisi economica, che si è 

ripercossa sulle risorse 

pubbliche determinandone la 

contrazione anche per gli enti 
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riferimento per gli abitanti, 

che si rivolgono direttamente 

agli amministratori ovvero 

presso gli uffici per necessità e 

problematiche di vario tipo; 

tale fenomeno si riscontra, in 

particolare, nella popolazione 

anziana. Tale situazione 

permette una cognizione 

diretta ed immediata delle 

esigenze della comunità e di 

approntare strategie o 

accorgimenti per la pronta 

risposta. 
 

locali, determina la necessità 

di una riorganizzazione delle 

risorse e la contestuale 

necessità di scelte strategiche 

per la gestione dei servizi e lo 

svolgimento delle funzioni 

demandate al Comune. 

 
 

Obiettivi di performance 

L’obiettivo principale che l’Amministrazione intende perseguire è quello di garantire il 

mantenimento dei servizi al cittadino con le ridotte risorse economiche e le ridotte risorse 

umane a disposizione. Considerato che il Comune è sostanzialmente un ente che  eroga  

servizi di vario tipo al cittadino, è fondamentale mantenere gli stessi standard qualitativi e 

quantitativi, malgrado le condizioni esterne ed interne siano oggetto di continuo mutamento. 

Punto di debolezza del sistema che comporta difficoltà nella gestione ottimale delle risorse è 

la ridotta dotazione organica e la incessante richiesta di adempimenti in un contesto 

normativo in continua evoluzione che comporta radicali modifiche sull’organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni. 

 

*** 
 

OBIETTIVI  DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL SUO COMPLESSO 

TRIENNIO  2017 -2019 – ANNO 2017 

 
 

OBIETTIVO N. 1) : IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO EROGAZIONE SERVIZI 

ALLA COMUNITÀ. 
 
L’Amministrazione comunale, nel suo complesso, si propone di implementare  e migliorare  

l’erogazione di servizi e funzioni, anche in forma associata, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficienza, efficacia e buon andamento dell’attività amministrativa, ovviamente 

nell’ottica del risparmio di spesa, anche attraverso la partecipazione ai Bandi Regionali di 

finanziamento. L’Amministrazione, inoltre, si prefigge di favorire la creazione di reti con i 

Comuni circostanti o con altri soggetti che condividano obiettivi analoghi, per la gestione 

associata di servizi e funzioni, secondo le previsioni di legge, e, in particolare, delle funzioni 

fondamentali. 
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OBIETTIVO N. 2): CONTENIMENTO DELLE SPESE. 
 
L’Amministrazione si propone di proseguire nello svolgimento delle sue attività istituzionali 

garantendo il più possibile il contenimento delle spese attraverso  interventi di 

razionalizzazione delle spese in generale e , in particolare, delle spese correnti.  

 

OBIETTIVO N. 3): IMPLEMENTAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

L’Amministrazione intende garantire la trasparenza della propria attività e, a tal fine, si 

propone di perseguire la maggiore trasparenza possibile attraverso  la tempestiva 

pubblicazione di tutti gli atti di competenza, sia degli organi di indirizzo politico-

amministrativo (Deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale), sia degli organi gestionali, 

con un contestuale costante aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale dell’Ente. Ogni Area organizzativa, in relazione alla propria competenza, 

come già previsto nel PTPCT 2017-2019 e, in particolare, nella Sezione Trasparenza, dovrà 

provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione, 

garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa.  

 

*** 

 

OBIETTIVI DELLE SINGOLE AREE IN CUI E’ RIPARTITA LA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

TRIENNIO 2017-2019 – ANNO 2017 
 

A ciascun ufficio e servizio sono attribuiti i compiti e le materie come da vigente Regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Entrando nello specifico di ciascuna unità organizzativa, si evidenziano di seguito per ognuno: 

- gli obiettivi specifici per l’anno 2017 

- gli indicatori per verificare il raggiungimento dei predetti obiettivi 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
Obiettivi: 

 

pubblico; 

e proposte in ordine agli elementi essenziali (pareri, allegati ed 

altro); 

 

che (posta 

elettronica, firma digitale, ecc.) per migliorare l’attività lavorativa ed il servizio reso ad Enti 

utenti esterni e al fine di diminuire le spese postali e di utilizzo tradizionale della carta; 

nza dell’Area; 

prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di competenza; 

ompetenza dell’Area, anche al fine di 
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garantire la celerità dei tempi di pagamento dell’Amministrazione; 

dell’attività amministrativa ed implementazione della Sezione “Amministrazione trasparente”. 

prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di competenza; 

tti di competenza all’albo pretorio, sul sito 

istituzionale e nella Sezione Amministrazione Trasparente, secondo le previsioni del PTPCT 

2017-2019; 

 

Indicatori 

 N. atti di protocollo e corrispondenza distribuita, archiviata 

 N. deliberazioni Giunta Comunale 

 N. deliberazione Consiglio Comunale 

 N. determinazioni redatte, registrate e pubblicate. 

 N. contratti generali e d’appalto repertoriati 

 Livello di adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente alle  

            disposizioni normative (D. Lgs 33/2013 e s.m.i.); 

  

 

Tempi di esecuzione:  Entro il 31 dicembre 2017 

 

*** 

AREA ECONOMICA, FINANZIARIA E TRIBUTI 

 Tempestiva redazione delle Determinazioni e proposte di deliberazione di Giunta e di  

    Consiglio nelle materie di competenza dell’area; 

si rende necessario; 

li nei tempi stabiliti dalle norme  

    di legge; 

 

   competenza dell’area; 

 

   compatibilità delle previsioni di spesa, assicurando l'equilibrio nel breve e medio  

   periodo, nonché nel monitoraggio e nell’analisi ai fini del rispetto pareggio di bilancio; 

 

o finanziamento degli investimenti, secondo le disponibilità di bilancio; 
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    versamenti), IMU, e altre entrate patrimoniali; 

 

    finanziario TARI (variazioni, etc); gestione Lista di carico TARI (variazioni, etc); 

nali e gestione economato, IVA, IRAP,  

    Inventario; 

 

 

n servizio 

nonché nel compimento degli adempimenti mensili connessi (DMAZ – F24EP); CUD, 770, 

Gestione PA 04; Gestioni Pratiche pensioni; Conto annuale e Relazioni; contrattazione 

decentrata); 

iano triennale per la 

prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di competenza; 

nella Sezione Amministrazione Trasparente, secondo le previsioni del PTPCT 2017-2019; 

 

Indicatori 

 N. determinazioni redatte, registrate e pubblicate. 

 N. Proposte di deliberazione redatte (di Giunta e di Consiglio) 

 Tempistica invio richiesta atti e pareri di competenza al revisore dei conti 

 N. certificazioni CUD 

 N. certificazioni sostituto d’imposta 

 N. Mandati 

 N. Reversali 

 N. Fatture liquidate 

 N. Mutui gestiti 

 N. visti di regolarità contabile attestanti copertura finanziaria 

 N. Accertamenti 

 N. Sgravi 

 N. iscritti a ruolo 
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       Tempi medi di pagamento delle PA, trimestrale ed annuale 

 

    previsioni del Regolamento comunale sui controlli interni;  

 

 Tempi medi di  pubblicazione degli atti di competenza all’albo pretorio, sul sito  

            istituzionale e nella Sezione Amministrazione Trasparente, secondo le previsioni  

           del PTPCT 2017-2019 

Tempi di esecuzione: Entro il 31 dicembre 2017 

*** 

AREA TECNICA, MANUTENTIVA  E VIGILANZA 

 

 Efficienza e tempestività nella manutenzione del patrimonio comunale, nella  

   implementazione del verde pubblico e nella disinfestazione di aree; 

 

     individuare eventuali abusi edilizi;   

 

   tumulazione/inumazione di salme; 

ti  

   e degli edifici comunali; 

 

 

   materie di competenza dell’area; 

n caso di emergenza dovuta ad eventi straordinari e  

     metereologici (neve, ghiaccio, alluvioni, ecc); 

di  ostacolo alla sicura circolazione stradale con utilizzo degli automezzi comunali; 

 

    crono programmi e nel rispetto degli atti di programmazione adottati dall’Ente; 

elle materie di competenza; 

 

 

    per la prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di  

    competenza; 

 

    delle opere secondo le  tempistiche previste dal Piano Triennale oo.pp e nell’elenco  

    annuale 2017; 

tiva verifica dello stato di gestione esterna dell’illuminazione pubblica e  

     tempestiva programmazione delle attività necessarie per la corretta gestione degli  

     impianti di illuminazione; 

a dell’Ufficio di competenza  

    secondo le previsioni della vigente normativa, con pubblicazione della medesima sul  

    sito; 
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fine di garantire la celerità dei tempi di pagamento dell’Amministrazione; 

 

   garantire la sicurezza dei cittadini; 

 

 celerità nelle attività di front-office con l’utenza interessata alle specifiche 

materie di competenza del settore 

 

ale per la 

prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di competenza; 

istituzionale e nella Sezione Amministrazione Trasparente, secondo le previsioni del PTPCT 

2017-2019; 

 

 

Indicatori 

 N. permessi a costruire 

 N. DIA/SCIA 

 N. certificati rilasciati 

 

 N. di sopralluoghi effettuati sul terruitorio; 

pubblici affidati; 

 

 N. interventi manutentivi 

 

 N tumulazioni/inumazioni salme 

 N interventi per eventi straordinari 

 N. sopralluoghi 

 N. contatti front-office 

 Tempi di erogazione dei servizi. 

 

 

            previsioni del Regolamento comunale sui controlli interni;  

 

 

 

Tempi di esecuzione:  Entro il 31 dicembre 2017 
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SEGRETARIO COMUNALE 

 OBIETTIVO 1)  

Svolgimento dei controlli interni nel rispetto del vigente Regolamento comunale sui controlli 

interni. 

 

OBIETTIVO 2) 

Garantire la costante  implementazione della trasparenza della PA, verificando la corretta 

pubblicazione degli atti sul sito web istituzionale dell’ente, , in linea con le normative vigenti e in 

funzioni delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.  

Garantire inoltre la costante implementazione della sezione “Amm.ne Trasparente” anche in virtù 

della nomina a “Responsabile della Trasparenza” , nel rispetto del PTPCT 2017-2019- Sezione 

Trasparenza; 

 

OBIETTIVO 3) 

Tempestiva adozione del PTPCT nel rispetto della normativa vigente e delle direttive ANAC; 

 

OBIETTIVO 4) 

Proficua collaborazione con gli organi istituzionali dell’ente e con gli organi di gestione, 

garantendo il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione. 

Proficua collaborazione con il Nucleo di valutazione dell’ente, se nominato, ai fini dello 

svolgimento dell’attività di competenza dello stesso. 

 

Indicatori 

 Svolgimento controlli interni nel rispetto del Regolamento comunale sui controlli interni; 

 Adeguatezza della Sezione Amministrazione Trasparente del sito in relazione al cd 

Albero della Trasparenza come da Deliberazioni ANAC e PTPCT 2017-2019 – Sezione 

Trasparenza; 

 Adozione e pubblicazione del PTPCT nei termini previsti per l’anno in corso; 

  Proficuità dell’attività del segretario comunale in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi dell’Amministrazione. 

 

Tempi di esecuzione:  Entro il 31 dicembre 2017 
 
 
 


