COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 51 del 16-06-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019
In data 16-06-2017 alle ore 12:00 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 2

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO L’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “ 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” in cui si precisa che “al fine di assicurare la qualità, comprensibilità
ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance le amministrazioni pubbliche
(...) redigono annualmente (...) entro il 31 gennaio un documento programmatico triennale,
denominato piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per
la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi
assegnati ai personale dirigenziale ed i relativi indicatori”;

VISTO l’art. 15 del predetto d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 in cui è precisato che “l’organo di indirizzo
politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della
performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità (...) emana le direttive generali contenenti
gli indirizzi strategici; definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano della
performance” ed infine “verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici” ;

VISTA la delibera 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 da 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;

CONSIDERATO che, a livello di ente, il Piano della performance deve riportare gli elementi sintetici
di carattere generale riguardanti l’identità del Comune, l’ ’analisi del contesto territoriale, gli obiettivi
strategici e gli obiettivi gestionali, desunti ed evincibili oltre che dal PEG ( PRO), dalla relazione
previsionale e programmatica nonché dalle Linee di mandato;

VISTO l’allegato schema di piano della performance allegato al presente atto;

ATTESO che alla predetta formulazione hanno collaborato i Responsabili del Servizio;

RITENUTO provvedere alla approvazione del predetto documento ;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile,
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267

visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 153 c.5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
di approvare il Piano triennale della performance 2017/2019 del Comune di Ferrazzano allegato
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale ;
di disporre la pubblicazione del presente Piano sul sito internet dell’ente
di comunicare il presente atto al Nucleo di Valutazione dell’ente.

dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

trasmettere in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

