
 

COMUNE DI AVETRANA 
      Provincia di Taranto  

                                                                                             COPIA 
 
 
                           DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE  

 
 
N. 89 del  Registro 

 
OGGETTO:  

Approvazione  Piano  delle  Performance  
2014-2016.  
 

Data     25.11.2014    

 
     L'anno DUEMILAQUATTORDICI  addì VENTICINQUE  del mese di NOVEMBRE  alle ore 
13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Municipale 
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Avv. Mario De Marco  e  nelle persone dei Sigg. seguenti: 
 
COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1) DE MARCO  Mario Presidente X  

2) SCARCIGLIA Alessandro Assessore X  

3) MINO’  Antonio Assessore X     

4) PETARRA  Daniele Assessore X  

5) TARANTINO  Enzo Assessore  X   

 
con l'assistenza del  Segretario dott. Marilena CAVALLO. 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 
a deliberare sull'oggetto sopraindicato:  
    

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

PREMESSO che il D.Lgs. 150/2009, di attuazione della legge delega n. 15/2009, ha 
disposto il “rinnovo” del sistema di valutazione permanente del personale dipendente, con l’obbligo 
per gli Enti Locali, a norma dell’articolo 16 dello stesso decreto, di adottare la nuova metodologia 
di valutazione delle performance, con l’esplicito scopo di: “migliorare la qualità dei servizi offerti 
dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la 
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle 
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.” 

CHE l’articolo 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; 



CHE  l’articolo 10 del D. Lgs.150/2009 disciplina il Piano della performance stabilendo 
che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità e 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 e obiettivi strategici e 
operativi e definendo indicatori per la misurazione e la valutazione della performance; 

CONSIDERATO che l’ente, con deliberazione della giunta comunale n. 26 del  26.02.2013 
ha approvato il piano della performance per il triennio 2013  ed è necessario procedere 
all’approvazione del Piano delle Performance per il triennio 2014 - 2016, finalizzato alla 
valutazione della produttività del personale dipendente; 

CHE  in attuazione del D.Lgs. 150/2009, con deliberazione n. 112/2010 la CIVIT ha 
espressamente previsto che i principi ivi riportati debbono assumersi quali indirizzi per gli Enti 
Locali; 

CHE l’ANAC, con comunicato in data 10 gennaio 2014, ha sottolineato la necessità di 
integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei 
servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione; 

CHE il ciclo delle performance del Comune di Avetrana è coincidente, per la prassi 
amministrativa adottata nell’organizzazione e per la strategia programmatoria consolidata negli 
anni, al ciclo di programmazione, implementazione, rendicontazione e valutazione, già in atto 
attraverso gli strumenti di programmazione e valutazione previsti dalla vigente normativa in 
materia; 

DATO ATTO  che il Comune di Avetrana ha approvato i documenti strategico -contabili e il 
bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 – 2016 e che  
il piano esecutivo di gestione è oggetto di esame e approvazione contestualmente alla definizione 
del piano della performance per il triennio 2014 – 2016 e l’approvazione del bilancio di previsione; 

RICHIAMATI:  
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
- il D. Lgs. 150/2009;  le deliberazioni CIVIT  n.112/2010 e n. 6/2013;  
- i contratti collettivi e la normativa in materia vigenti;  
- i decreti sindacali di nomina dei responsabili dei  servizi e degli uffici; 

VISTO  ed esaminato il piano delle performance debitamente predisposto e ritenuto 
sussistere i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’approvazione; 

VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 
18 agosto 2000 n.267, espresso dal Segretario Comunale; 

A voti unanimi, espressi nella forma di rito; 

 

D E L I B E R A  
 

 1- DI APPROVARE, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si 
intendono espressamente richiamate e approvate, il piano della performance a valere per il triennio 
2014 – 2016, in copia allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2- DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,  
comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

. 
 
 
 
 
 



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 
provvedimento ai sensi e   per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.   
                   
    IL FUNZIONARIO                                                                     IL FUNZIONARIO                          
 responsabile del servizio                                                                del servizio ragioneria                         
F.to dott.ssa Marilena CAVALLO                                                           ========                        
                                                                                                          
___________________________________________________________________________                              
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
     
  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
   F.to Avv. Mario DE MARCO                                           F.to  dott.ssa Marilena CAVALLO   
 
___________________________________________________________________________ 
 
 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico                   

il  05.12.20214 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.                                                                             

                                                                
   Data 05.12.20214                                                                      IL SEGRETARIO    
                                                                                              F.to  dott.ssa Marilena CAVALLO 
 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del D.Lgs. 
18 Agosto 2000, n. 267.                                 
                                                                                             IL SEGRETARIO    
    Data 05.12.20214                                                           F.to dott.ssa Marilena CAVALLO 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
   Data 05.12.20214                                                                     IL SEGRETARIO 
                                                                                                 dott.ssa Marilena CAVALLO  
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


