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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Atto n° 341 del Registro. Seduta del 07/12/2012  
 
Oggetto: Piano triennale della performance 2012-2014   
 
L’anno duemiladodici il giorno sette del mese di dicembre alle ore nove convocata nei modi di 
legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze,  nelle persone dei signori: 
 
 

 
COGNOME    E    NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
  1) Melchionda  Martino 

 
X 

 
 

 
  2) Cicia Cosimo 

 
X 

 
 

 
  3) Bruno Annarita 

 
X 

 
 

 
  4) Cardiello Anna Stefania 

 
X 

 
 

 
  5) Lavorgna Adolfo 

 
X 

 
 

 
  6) Martucciello Liberato 

 
X 

 
 

 
  7) Massarelli Ilario 

 
 

 
X 

 
  8) Norma Dino 

 
X 

 
 

 
  9) Bello Francesco 

 
X 

 
 

 
Assume la Presidenza, il  Sindaco Avv. Martino Melchionda; 
Partecipa,anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Dr. Domenico Gelormini. 
 
Il Presidente, constata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
 
Comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
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PREMESSO che: 

- Il D. Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega  4 marzo 2009 n. 15, in materia di 
produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad 
ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche 
amministrazioni e degli Enti Locali in particolare; 
- L’art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in 
coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di gestione 
della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere 
in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla 
conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con 
connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione 
finale dei risultati; 
- L’art. 10 del D. Lgs.150/2009 disciplina il Piano della performance stabilendo che, al fine di 
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento 
programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con 
il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando indirizzi ed obiettivi 
strategici ed operativi e definendo indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance; 
RICORDATO che nel programma di mandato del Sindaco, per il periodo  2010/2015, sono 
state individuate precise linee strategiche, poi declinate in progetti ed obiettivi, onde definire le 
linee di azione del governo cittadino per l’intero periodo di riferimento;  
RICHIAMATO:   

- il Regolamento per l’attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 negli Enti privi di dirigenti, approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 24 novembre 2011; 
- il provvedimento sindacale prot. 42385  del 20.11.2012 di nomina del Nucleo di Valutazione, 
chiamato anche a verificare, al termine del periodo di riferimento, l’attuazione del Piano della 
Performance; 
DATO ATTO che con D.C.C. n. 49 del 6 settembre 2012 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2012 e quello pluriennale 2012/2014, unitamente alla Relazione Previsionale e 
Programmatica programmatica ed al Piano triennale OO.PP. 2012/2014;  
- con deliberazione n. 221 del 13 settembre 2012 la Giunta Comunale  ha modificato la 
struttura organizzativa interna, individuando 3 Aree, 12 Settori ed una posizione di Alta 
Professionalità; 
- con successiva deliberazione n. 222/2012, il medesimo organo ha previsto, per ciascun 
Settore, un responsabile incaricato di posizione organizzativa e di funzioni, che il Sindaco 
provvede annualmente a nominare; 
- con D.G.C. n. 267 del 4 ottobre 2012 è stato approvato il P.E.G. dell’anno 2012 per la parte 
relativa alla graduazione delle risorse e degli interventi di Bilancio 2012 ed alla loro 
attribuzione ai 
Responsabili di Settore; 
- con D.C.G. n. 277 del 18 ottobre 2012 si è provveduto ad assegnare il personale a ciascun 

Settore, integrando l’efficacia dei provvedimenti di nomina sindacale dei nuovi Responsabili 

titolari di posizione organizzativa;   

CONSULTATE le linee guida approvate dall’Anci in materia di Ciclo della performance,  che 
rilevano come la successione dei tre documenti programmatori delineati dall’ordinamento (RPP, 
PEG, PDO) in stretta correlazione con il programma di mandato, possono essere 
legittimamente messi al centro del sistema di misurazione della performance; 
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PRESA VISIONE del Piano della Performance 2012/2014 (all A) – predisposto in 
conformità e continuità con i documenti annuali e pluriennali di programmazione adottati 
dall’ente; 
DATO ATTO che: 
- gli obiettivi assegnati con il PEG 2012 ed il Piano della Performance sono stati sottoposti al 
Nucleo di valutazione che li hanno esaminati nel corso di apposite sedute; 
- qualora, in itinere, si rendesse necessario apportare modifiche agli obiettivi, gli stessi 
dovranno essere anche formalmente rettificati previa presentazione di apposita istanza, 
assunzione di atto di variazione e comunicazione agli organi competenti, nel rispetto dei 
termini di legge e propri della natura dell’obiettivo considerato; 
RITENUTO di assegnare ai Settori gli obiettivi strategici 2012-2014, declinati in obiettivi 
gestionali 2012 di cui al PEG approvato, come riportato nel predetto allegato Piano della 
Performance 2012/2014 ( allegato A) alla presente deliberazione; 
RICORDATO che all’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance è connessa la 
possibilità di riconoscere al personale dipendente ed alle Posizioni Organizzative gli incentivi 
annuali legati ai risultati ed alla produttività;  
VISTI 

 - i verbale del Nucleo di valutazione nelle cui sedute sono stati analizzati gli obiettivi ed il  
contenuto del Piano della performance;  
 - il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 - il vigente Regolamento di attuazione del D.Lgs 150/2009;  
Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Per tutto quanto riportato in premessa:  
 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE il Piano triennale della performance 2012-2014 recante gli obiettivi 
strategici 2012-2014 e gli obiettivi operativi 2012 - riportato in allegato A - per ciascun 
Settore, che si ritengono conformi al programma di mandato del Sindaco, nonché ai 
programmi contenuti nella Relazione Previsionale Programmatica; 
2. DI DARE ATTO che gli obiettivi gestionali per l’anno 2012 e le relative risorse umane e 
strumentali sono stati già assegnati ai rispettivi responsabili con  D.G.C. n. 267 del 4 ottobre 
2012  e con D.C.G. n. 277 del 18 ottobre 2012; 
3. DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi del vigente Regolamento di attuazione del D.Lgs. 
150/2009, i Dirigenti, titolari di p.o. e le alte professionalità assegnano ai dipendenti utilizzati 
nella propria struttura gli obiettivi da perseguire, coerentemente con quelli assegnati con il PEG 
2012;  
4. DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili di Settore, al  Nucleo di Valutazione, 
alle R.S.U., al Servizio URP per la pubblicazione del Piano delle Performance sul sito 
istituzionale dell’Ente.  
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore (Caterina Iorio)  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
 (firma) _______________________ data 04/12/2012 
   
Il Responsabile Settore Finanze Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
 
 (firma) _______________________ data 04/12/2012 
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                 Segretario Generale (Dr. Domenico Gelormini) 06/12/12 
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IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Sindaco Avv. Martino Melchionda)  (Dr. Domenico Gelormini) 
                                

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata affissa all’albo Pretorio il __/__/____ per la prescritta pubblicazione 

di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, giusta prot. n._____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  (Anna Masci) 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 
T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno __/__/____ 
 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 
[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 
 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  (Dr. Domenico Gelormini) 

 

 

 
 
 


