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Oggetto:APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2020/2022

L'anno duemilaventi, addì sette, del mese di aprile, alle ore 19:00, nella sala Comunale,
in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono presenti i Signori:

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della
redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SCHIPS TOMMASO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta relativa all’oggetto suindicato corredata dai pareri espressi dai
competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art.
49 del T.U. degli enti locali;

SCHIPS TOMMASO
RAPINO GIOVANNI



Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n.27 del 30.12.2019 ha approvato
l’aggiornamento al DUP per il periodo 2022 – 2022;

Premesso altresì che,  il Consiglio Comunale con deliberazione C.c. n. 30 del 30.12.2019  ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 redatto secondo gli schemi del D. Lgs.
n. 118/2011;

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;

Vista la delibera di G.C. n. 1  del 9/1/2020 conla quale e’ stato approvato  il PEG  limitatamente
alle risorse  finanziarie e assegnazioni alle stesse  e ai responsabili di settore

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 30.04.2015, esecutiva, con la quale è
stata approvata la macrostruttura dell’ente, la quale risulta così suddivisa:
1°  SETTORE: Amministrativo Finanziario
2°  SETTORE: Tecnico

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 il decreto sindacale n. 09 del 27.06.2019 con il quale sono stati conferiti, tra gli altri, i
seguenti incarichi di posizione organizzativa:

settore Finanziario al dr. Silvestro Romagnoli;-
settore Tecnico  all’Ing. Marzia Di Lorenzo;-

-

Vista la proposta di Piano della performance 2020/2022 elaborata dal Segretario Comunale in
collaborazione coni i responsabili di servizio;

Ravvisata l’opportunità, al fine di una più compiuta determinazione degli strumenti di
programmazione, nel rispetto della distinzione delle funzioni tra organi politici ed organi
burocratici, di definire il piano della performance per il triennio 2020/2022 e di procedere
all’assegnazione ai centri di responsabilità delle risorse finanziarie, umane e strumentali per
l’anno 2020;

Visti gli allegati atti predisposti dai competenti uffici dell’ente, ed in particolare le schede con il
piano dettagliato degli obiettivi “strategici” e “gestionali”  definiti dai responsabili di servizio e
dal segretario sulla base delle direttive fornite dai competenti organi politici;

Dato atto che, secondo il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
e sulla base della deliberazione G.C. n. 28 del 30.04.2015 la struttura organizzativa dell’ente è
formata da due settori operativi (Amministrativo-Finanziario, Tecnico), la cui titolarità, è stata
attribuita ai sottoelencati funzionari:

Al dott. Silvestro Romagnoli, il settore “Amministrativo-Finanziario”;-
All’ing. Marzia Di Lorenzo, il servizio “Tecnico”;-

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento degli uffici ed dei servizi;
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Visto lo statuto;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA

Di approvare il documento contenente il Piano della Performance 2020/2022, allegato al
presente atto sotto la lett. A), nel quale sono elencati gli obiettivi strategici e  gestionali
assegnati ai responsabili dei servizi rispettivamente per il triennio 2020/20220.

Di stabilire che la verifica circa il conseguimento degli obiettivi  sarà effettuata secondo il
sistema unico di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 6/12/2018.

di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

DG15/2011/
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario comunale

 SCHIPS TOMMASO          DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

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

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziaria dichiara di aver provveduto alla
registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento.

Mozzagrogna, lì ______________ Il Responsabile

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

Reg. Pub. n.114

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, il 09-04-2020 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi a
partire dal 09-04-2020 al 23-04-2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL.

E’ stata comunicata ai capigruppo consiliari, con lettera prot. 1950 del 09-04-2020 ai
sensi dell’art. 125, comma 1, del TUEL.

Il Messo Comunale
Mozzagrogna, lì 09-04-2020      Dott.ssa D'Onofrio Teresa

E’ divenuta esecutiva il giorno 07-04-2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

E’ divenuta esecutiva il giorno _________ perché decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124,
comma 1, del TUEL in 15 giorni.

Il Segretario comunale
Mozzagrogna, lì 09-04-2020 DOTT.SSA DI FABIO EVELINA
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