
COPIA

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E

N. 169/ 2017 registro Deliberazioni                                                                seduta  15/12/2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

L'anno  2017,  addì 15 del  mese di   dicembre alle  ore  13:30 nella  sala  adunanze del  Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Comunale. 
All’inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Assessori: 

Nome Presente Assente

1 Sindaco Fernando COPPOLA Sì
2 Assessore Giuseppe DISTANTE Sì
3 Assessore Rita Carmen DE SIMONE Sì
4 Assessore Cesario Giovanni MARZO Sì
5 Assessore Elisa RIZZELLO Sì

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente  Fernando Coppola, Sindaco del Comune,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.-

Assiste Il Segretario Generale, Maria Rosaria PEDACI.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica.

Data 15/12/2017 Il Segretario Generale  f.to MARIA ROSARIA PEDACI
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con l’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante “Attuazione della

Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di

efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni”,  viene  disciplinato  il  Piano  della

Performance quale documento che l’Amministrazione Comunale deve adottare, in conformità con i

contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, e che individua, con riferimento agli

obiettivi assegnati ed alle risorse a disposizione, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della

performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi

indicatori”;

RICHIAMATI altresì:

• l’art.  15 del  predetto  D.Lgs 27 ottobre 2009 n.  150 con cui  si  prevede,  tra l’altro,  che
“l’organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il
miglioramento  della  performance,  del  merito,  della  trasparenza  e  dell’integrità  (...)  ;
definisce in collaborazione coni vertici dell’amministrazione il Piano della performance” ed
infine “verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici”;

• la deliberazione n. 112 del 28 ottobre 2010 con cui la Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha approvato la “Struttura
e modalità di redazione del Piano della performance, contenente sia le istruzioni operative
per la predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della
performance,  sia  le  linee  guida  per  gli  enti  locali  ai  fini  dell’adeguamento  ai  principi
contenuti nel citato decreto legislativo n. 150/2009;

RICHIAMATO il  Regolamento  comunale  di  disciplina  della  valutazione,  integrità  e trasparenza
della performance” approvato con deliberazione G.C. n.47 del 28 febbraio 2014;

RIBADITA  la  necessità  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  introdotte  dal  decreto  legislativo
n.150/2009 e s.m.i., alle indicazioni fornite dalla CIVIT con la deliberazione n. 112/2010 in materia
di performance, nonché a quanto disposto con il citato Regolamento Comunale di disciplina della
valutazione,  integrità  e trasparenza della  performance”  approvato con deliberazione di G.C. n.
47/2014;

RITENUTO di ribadire anche per l'esercizio 2017 quanto sopra previsto con la citata deliberazione
GC n. 47/2014;

PRECISATO che, a livello di ente, il Piano della performance deve riportare, tra gli elementi, gli
obiettivi  strategici  e  gli  obiettivi  gestionali,  desunti  ed  evincibili  dal  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) nonché dalle Linee di mandato dell’Amministrazione Comunale;

RITENUTO, ai fini della corretta redazione del Piano della performance, di formulare nel senso
sopra precisato il  piano degli  obiettivi  dell’Ente,  integrandolo e completandolo con gli  elementi
richiesti dal decreto n. 150/2009 - alcuni dei quali , peraltro, già realizzati, in considerazione del
fatto che l’approvazione avviene ad esercizio finanziario oramai avanzato;

VISTO l’allegato piano della performance predisposto dal Segretario Generale, in collaborazione
con  i  Responsabili  di  Settore,  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  Documento  Unico  di
Programmazione  approvato  dall’Ente,  nonché  dalle  Linee  di  mandato  dell’Amministrazione
Comunale;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla approvazione del predetto documento;

ACQUISITI i necessari pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
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DI APPROVARE il Piano della performance 2017 del Comune di san Cesario di Lecce allegato alla
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

DI STABILIRE che anche per l'esercizio 2017 si applica quanto previsto con la deliberazione G.C. 
N 47 del 28 febbraio 2014.

DI PRENDERE atto che con il presente provvedimento si dà attuazione alle disposizioni introdotte
dal decreto legislativo n. 150/2009 e smi, alle indicazioni fornite dalla CIVIT con la deliberazione n.
112/2010 in materia di performance nonché a quanto disposto con il Regolamento comunale di
disciplina della valutazione, integrità e trasparenza della performance, approvato con deliberazione
n. 47 del 28 febbraio 2014.

DI  DICHIARARE  con  separata  votazione  favorevole  unaime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto;

il Sindaco
f.to Fernando Coppola

Il Segretario Generale
f.to Maria Rosaria PEDACI

_________________________________________________________________________

Copia esibita su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 6 della deliberazione CNIPA n. 11/2004.

Il Segretario Generale

San Cesario di Lecce,__________ f.to Maria Rosaria PEDACI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

          Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 18/12/2017 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 18/12/2017.

il Segretario Generale

f.to Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:

[  ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
[ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)

il Sindaco Il Segretario Generale

f.to Fernando Coppola f.to Maria Rosaria PEDACI

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, ..................
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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