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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 92 DEL 29/07/2021  
 

 

 

 OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2021  

 
L’anno duemilaventuno , il giorno ventinove , del mese di luglio , alle ore 9,30 , nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in 

seduta ordinaria i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

 
DOTT. DI MICHELE UMBERTO  SINDACO  SI  

SPINAPOLICE ULDERICO  VICE SINDACO  SI  

CAVATASSO ANTONIETTA  ASSESSORE  SI  

RICCO RAFFAELLA  ASSESSORE  SI  

LONGO GERARDO  ASSESSORE  SI  

 

Presenti  N. 5  

Assenti   N. 000  

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI Fabrizia . 

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig.  Dott. DI MICHELE UMBERTO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

 

 
La Giunta Comunale 

 
Premesso che: 
 
 il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, noto come Decreto Brunetta (di seguito Decreto), è attuativo 

della legge 04/03/2009 n. 15, recante “norme in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. In base 
all’art. 10, comma 1, lett. a), del Decreto, le Amministrazioni Pubbliche individuano ed 
attuano le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli 
con i contenuti del Bilancio, attraverso l’approvazione di un documento denominato “Piano 
delle performance”; 

 
 Il c. d. Decreto Brunetta riprende, amplia, specifica e puntualizza la normativa precedente in 

materia di valutazione del personale, legando il c.d. “salario accessorio” al raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione economico-finanziaria da parte degli 
organi di direzione politica; 

 
 Il Piano delle Performance è, quindi, un documento di programmazione con cui si 

individuano gli indirizzi e gli obiettivi strategici; si definiscono gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della prestazione, sia dei Responsabili che dei dipendenti; è il 
documento per misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale; 

 
 Attraverso il Piano si individuano gli indirizzi, gli obiettivi strategici e/o di sviluppo, finalizzati 

all’attuazione del programma amministrativo e si individuano gli obiettivi operativi e/o di 
miglioramento, finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali 
relativamente alle attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori; 

 
 Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie 

assegnate a ogni settore, come stabilito nella Relazione Previsionale e Programmatica e nei 
vari provvedimenti di attuazione della stessa; 

 
 Attraverso il Piano si individuano, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 

risorse assegnate, anche gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni, 
sia dei responsabili di settori che dei dipendenti; 

 
 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 18/09/2009 questo Comune trasferiva 

all’Unione dei Cinque Reali Siti la funzione relativa al “nucleo di valutazione”; 
 
 Con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Cinque Reali Siti n. 13 del 09/12/2014, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 dello 
Statuto dell’Unione, il «Regolamento per la gestione associata del Nucleo di Valutazione 
della Performance dell’Unione dei Cinque Reali Siti»; 

 
 Con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Cinque Reali Siti n. 13 del 10/12/2014, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il «Regolamento sul funzionamento del 
Nucleo di Valutazione della Performance in forma associata dell’Unione dei Cinque Reali 
Siti»; 

 
 Si è proceduto alla nomina del Nucleo di Valutazione in forma associata dell’Unione; 
 
 La metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale 

delle posizioni organizzative e del personale dipendente, è stata approvata con delibera di 
Giunta Comunale n. 41 del 13/04/2016; 

 
 Con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 12/05/2019 è stato approvato il nuovo Sistema 

di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa ed individuale adeguato alle 
prescrizioni ed indirizzi di cui ai Titoli II e III del D. Lgs. 150/2009, così aggiornando il 
precedente sistema approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 41/2016; 

 
 Con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2020 è stato aggiornato il nuovo Sistema 

di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa; 



 

 

 
 Con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 23/02/2021 è stato aggiornato il nuovo Sistema 

di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa; 
 
 Il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 

07/06/2021. 
 

Ritenuto provvedere all’approvazione del “Piano degli obiettivi e delle performance - anno 
2021 

 
Vista l'allegata proposta di “Piano degli obiettivi e delle performance - anno 2021”; 
 
Vista la nota prot. n. 4003 del 17/06/2021 con la quale il Segretario Generale ha richiesto alle 
P.O. un’indicazione degli obiettivi meramente tecnici da inserire nel Piano; 
 
Vista la nota prot. n. 4546 del 09/07/2021 a firma del Isp. Sup. Petrella Marco con la quale è 
stata evasa la richiesta del Segretario Generale; 
 
Vista la nota prot. n. 4082 del 18/06/2021 a firma della Dott.ssa Di Gennaro con la quale è 
stata evasa la richiesta del Segretario Generale; 
 
Dato atto che le altre P.O. non hanno provveduto a fornire alcuna indicazione; 

 
Visto il decreto legge n. 174/2012, come convertito in legge n. 213/2012, che ha previsto un 
nuovo sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, 
strategico, degli equilibri finanziari e della qualità dei servizi; 

 
Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 3 del 30/01/2013, con il quale sono state disciplinate le sopra menzionate 
forme di controllo; 

 
Vista la nuova disciplina sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nell'ambito dei quali 
assume un particolare rilievo anche l'organo di valutazione delle performance; 

 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; 

 
Visto il D. Lgs. n. 150/2009 e s. m. e i., con riferimento a quanto attiene specificamente agli 
enti locali; 

 
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s. m. e i.; 

 
Visto lo Statuto comunale; 

 
Rilevato che il Piano proposto deve essere approvato dalla Giunta comunale ed è redatto 
conformemente a quanto disposto dall'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni, pur non essendo obbligatoria la redazione del P.E.G. - 
Piano Esecutivo di Gestione, in quanto questo Ente ha una popolazione inferiore ai 15.000 
abitanti; 
 
Ritenuto, pertanto, approvare il “Piano degli obiettivi e delle performance - anno 2021”; 

 
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito; 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



 

 

1. Di approvare, come approva, il “Piano degli obiettivi e delle performance - anno 2021”, 
che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. Di assegnare ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie di competenza e di cassa 
come da PEG allegato alla presente deliberazione; 

 
3. Di demandare agli Uffici comunali l’esecuzione della presente; 

 
4. Di dare atto che dopo l’approvazione del Bilancio sarà approvato il “Piano degli obiettivi e 

delle performance - anno 2021; 
 
5. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione 

Trasparente; 
 
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Delibera di Giunta Comunale N. 92 DEL 29/07/2021  

 
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. DI MICHELE UMBERTO   F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

_____________________  __________________________ 

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA& 8217; TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

 
PARERE DI REGOLARITA& 8217; CONTABILE: Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  

 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 714 ) 

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 
15 giorni consecutivi a partire dal 10/09/2021 (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e 
contestualmente, ai sensi dell'art. 125, la presente deliberazione, in elenco, è stata comunicata ai capigruppo consiliari 
con nota prot. 5911  

ADDÌ, 10/09/2021  
Il Funzionario Incaricato 

F.TO DOTT.SSA CUSMAI FABRIZIA  

 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'  

Si certifica che la presente deliberazione: 

[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed ai sensi del comma 3, art. 134 Dec. Lgs 
267/2000 decorsi 10 gioni dalla pubblicazione è divenuta ESECUTIVA; 

[ ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (comma 4, 
art.134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, _________________ 
Il Funzionario Incaricato 

F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 

Addì, 10/09/2021  

Il Funzionario Incaricato 
Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

 
________________________ 

 

 


