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DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 
 

                     

 L’anno  :2018,  
Il giorno : 30  
del mese di   : Ottobre,  
alle ore : 13.45 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore SI 
Palladino Gerardo Assessore SI 
   
   
   

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale Dr. Francesco Carbutti con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  4  Totale assente:   0        
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Proposta n. 192 del registro generale del Settore U.O. Affari Generali e Informatizzazione.-   
 

Secondo la proposta agli atti (n. 192 del registro), istruita dal dipendente Maria Devito, e 
sulla quale sono stati espressi: 

 
A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 
267-, dal Capo Settore; 

 
B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 
267-, dal Ragioniere Capo. 

 
Predisposta nei seguenti termini: 

 
VISTO: 
- il D. Lgs. nr. 150 del 27/10/2009, recante norme in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del C. C. n. 36 del 13/06/2016 con cui è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2016 -2018; 
- la deliberazione della G. C. n. 141 del 30/09/2016 con cui sono stati approvati il Piano 

esecutivo di gestione (PEG) e il Piano degli Obiettivi 2016;  
 
VISTO: 
- in particolare l’art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D. Lgs. 150/2000 che prevede, 

quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di 
indirizzo politico-AMMINISTRATIVO, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi; 

 
CONSIDERATO:  
- che il Piano della Performance, strumento di programmazione per la misurazione e la 

valutazione della performance, contiene gli obiettivi dell’Amministrazione per l’anno 2016 
formulati in modo chiaro e leggibile con l’indicazione di indicatori di performance atti a valutare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi;  

- che gli obiettivi del Piano della Performance sono stati collegati alla performance 
organizzativa ed individuale dei Responsabili e del personale dell’Ente; 

 
DATO ATTO CHE:  
-  il Nucleo di Valutazione verifica il raggiungimento degli obiettivi di produttività e qualità; 
  
ATTESO CHE:  
- in data 19/09/2018 il Nucleo di valutazione ha concluso il processo di valutazione come 

da verbali depositati agli atti, rimettendo le schede con nota prot. gen. nr. 41246;  
 
VALUTATO CHE  con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le 

attività poste in essere nel corso dell’anno 2016 ed i risultati ottenuti, al fine di rendere 
trasparente l’azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, 
tenendo in debita considerazione, in linea di principio, le indicazioni fornite dalla Commissione 
(CIVIT) per rendere il Ciclo trasparente e leggibile, allo scopo anche di ottenere la validazione del 
Nucleo di Valutazione. 

 
 
PER TUTTO QUANTO PREMESSO,  si propone: 
 

1. DI APPROVARE l’allegata Relazione finale sul piano della performance 2016, redatta ai sensi dell’art. 

10, comma 1, lettera b) del D. lgs. 150/2009, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. DI PRENDERE ATTO che la Relazione sulla Performance anno 2016 sarà trasmessa tempestivamente al 

Nucleo di valutazione per la validazione finale;  

 

3. DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla performance - anno 2016 - sul sito istituzionale del 

Comune di Pagani, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione livello 1 “Performance” 

– sottosezione livello 2 “Relazione sulla Performance”, ai sensi dell’art.10, comma 8, lett. b) del D.lgs. 

n. 33/2013, al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguenti dall’Ente nel 

corso dell’anno 2016; 

 

4. DI DARE ATTO CHE, che ad avvenuta validazione si provvederà alla pubblicazione del Documento del 

Nucleo di Valutazione di validazione della Relazione sulla Performance sul sito istituzionale del 

Comune di Pagani, “Amministrazione Trasparente” - sottosezione livello 1 “Controlli e rilievi 

sull’amministrazione” – sottosezione livello 2 “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 33/2013;  

 

 

La responsabile di settore 
  Dott.ssa Maria Devito 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
 in ossequio all’art. 1, comma 1°, dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 28 del 31/03/2015, “Il Comune di Casalnuovo di Napoli è un Ente locale 
autonomo rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo 
sviluppo”; 

 il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità 
in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale, volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa 
ed a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici; 

 tra queste, occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che 
collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito 
organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla 
definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. 

 L'attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 

 Il piano della performance; 

 Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo; 

 Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale; 

 La relazione della performance; 
 il piano della performance è un documento programmatico triennale, "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 al personale dirigenziale ed i relativi indicatori"; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 150/2009, l'Organo Esecutivo, a 
conclusione del ciclo della performance, deve approvare la "RELAZIONE SULLA PERFORMANCE", 
strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini ed a tutti gli altri stakeholders, interni 
ed esterni, i risultati  ottenuti nel corso dell'anno precedente, e con cui, quindi, si intendono 
rendicontare le attività poste in essere nel corso dell'anno 2016 ed i risultati ottenuti, al fine di rendere 
trasparente l'azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal decreto citato; 
 

ESAMINATE: 

 la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI 

(
Allegato “1”

); 
 la "RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016" (Allegato “2”), predisposta sulla base della 

documentazione in atti; 
 

RITENUTO che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in quanto idonea 
sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, ovverosia di illustrare ai 
cittadini i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2016, al fine di rendere trasparente l'azione 
amministrativa, e conforme ai principi statutari sopra richiamati; 
 

VISTI: 
 il d.lgs. nr. 267/2000; 
 lo Statuto Comunale 
 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (Allegato “3”), reso, ai sensi dell’art. 49 – 
1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rispettivamente, dal Responsabile del SETTORE AFFARI 
GENERALI e dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO; 
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CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. DI APPROVARE l’allegata Relazione finale sul piano della performance 2016, redatta ai sensi 

dell’art. 10, comma 1, lettera b) del D. lgs. 150/2009, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3. DI PRENDERE ATTO che la Relazione sulla Performance anno 2016 sarà trasmessa 
tempestivamente al Nucleo di valutazione per la validazione finale;  

4. DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla performance - anno 2016 - sul sito 
istituzionale del Comune di Pagani, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 
livello 1 “Performance” – sottosezione livello 2 “Relazione sulla Performance”, ai sensi dell’art.10, 
comma 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013, al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai 
risultati conseguenti dall’Ente nel corso dell’anno 2016; 

5. DI DARE ATTO CHE, che ad avvenuta validazione si provvederà alla pubblicazione del 
Documento del Nucleo di Valutazione di validazione della Relazione sulla Performance sul sito 
istituzionale del Comune di Pagani, “Amministrazione Trasparente” - sottosezione livello 1 
“Controlli e rilievi sull’amministrazione” – sottosezione livello 2 “Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, ai sensi dell’art. 31 del 
D.lgs. n. 33/2013;  

6. di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo 
sussistere il presupposto dell'urgenza, costituito dall'inconciliabilità dei tempi richiesti dalla vigente 
normativa ai fini dell'esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano 
tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di 
deliberazione, con particolare riferimento a quanto specificato sub 3. e 4.; 

7. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente 
all'affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 28/08/2000 n. 267 ed all'inserimento 
nell'Albo on Line reperibile sul sito istituzionale dell'Ente. 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
ANNO 2016 
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1. PRESENTAZIONE   
 
La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione 
illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso 
dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 
 
La relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno di 
riferimento rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 
 
La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 10, commi 6 e 
8, del D. Lgs. n. 150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della relazione “alle 
associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, 
nell’ambito di apposite giornate della trasparenza”, e la pubblicazione della stessa sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
In base all’art. 27, comma 2, del decreto, la relazione deve anche documentare gli eventuali 
risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e 
innovazione ai fini dell’erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti. La Relazione deve, 
infine, contenere il bilancio di genere realizzato dall’amministrazione. 
 
Al pari del Piano della performance, la relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere 
stata definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. La Relazione deve essere 
validata dal Nucleo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti 
premiali di cui al Titolo III del decreto. 
 
In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione tiene in considerazione le caratteristiche 
specifiche dell’amministrazione, in termini di complessità organizzativa e tipologia di servizi resi al 
cittadino. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama il rendiconto della gestione anno 
2016 e tutti gli allegati. 
 
L’obiettivo è quello di fornire informazioni rilevanti per l’interpretazione dei risultati raggiunti 
attraverso l’elencazione di dati, in primo luogo, relativi al personale, suddiviso per le diverse 
tipologie, alle risorse finanziarie assegnate, alle articolazioni territoriali esistenti, ai servizi resi e 
al numero di utenti serviti. 
  
Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere 
nel corso dell'anno 2017 ed i risultati ottenuti, al fine di rendere trasparente l'azione 
amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, tenendo in debita 
considerazione, in linea di principio, le indicazioni fornite dalla Commissione (CIVIT) per rendere il 
Ciclo trasparente e leggibile, allo scopo anche di ottenere la validazione del Nucleo di Valutazione.  
 
      
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI            
   
In questa sezione si descrivono le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è 
svolta l’azione amministrativa nel corso del 2016 e come esso ha influenzato le attività svolte. 
Tale analisi è funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, nonché propedeutica alla 
successiva descrizione delle criticità e opportunità.  
 
2.1.1 La popolazione                     
    
La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2016, secondo i dati 
forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 35.712 abitanti, così distribuiti tra maschi e femmine:  
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Popolazione Numero 
 

Totale 35.712 

 

Maschi 17.338 

 

Femmine 18.374 

 

Nuclei familiari 12.119 

 

 

2.1.2 Il Territorio  

Superficie in Kmq.: 12,74  

 Strade Comunali Km. 54.007 

2.1.3 L'Economia (dati tratti dal BILANCIO DI PREVISIONE 2016 approvato con deliberazione di 

C.C. n. 36 del 13/06/2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
2016/2018 ED I SUOI ALLEGATI”, esecutiva come per legge)  

Descrizione Attività Economica Totale Localizzazioni Totale Addetti 
AGRICOLTURA 302 491 

INDUSTRIE 107 655 

SERVIZI 896 1728 

ALTRO 632 2085 

Totale 1937 4959 
 
2.2 L'AMMINISTRAZIONE  

2.2.1 Chi siamo  
“Il Comune di Pagani (SA) è un Ente locale autonomo rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita 
le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di 
sussidiarietà. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, 
nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e 
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, 

all’amministrazione dell’ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la 

trasparenza. 

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di 

volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo. 

Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le 

modalità con cui i cittadini possono far valere le prerogative previste dal presente titolo. 

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività 

volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce 

in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente. 

Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale 

all'indirizzo http://www.comune.pagani.sa.gov.it 

 



Oggetto:APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 

 

2.2.2 Come operiamo  
Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al 

principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo è attribuita la funzione 

politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e 

finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla 

struttura amministrativa spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la 

gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. 

Gli uffici comunali operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando 

costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai 

bisogni e l'economicità.  

 
 

2.2.3 Principi e valori  
Il Comune promuove lo sviluppo equo e sostenibile, il progresso civile, sociale ed economico 

della comunità di Pagani ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. 

Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e 

promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed 

economiche all’attività amministrativa. 

In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: art. 2 dello statuto comunale 

a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e 

l’eguaglianza degli individui; 

a) Sviluppo di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale; 

b) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e 

delle tradizioni locali; 

c) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con il 

mondo dell’associazionismo e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale; 

d) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative 

che assicurino condizioni di pari opportunità; 

e) Impegno ad assicurare la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi 

collegiali del Comune, nonché nelle aziende, enti e istituzioni da esso dipendenti; 

f) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con 

particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana; 

g) Promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, in particolare nel settore dei 

servizi alla città, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione 

che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali. 

h) Adozione ed incentivazione di iniziative e progetti volti a sviluppare nella cittadinanza la 

cultura della legalità e a promuovere la sicurezza a tutti i livelli del vivere civile. 
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3. PERSONALE 

L’assetto organizzativo è determinato in linea alle funzioni di cui il Comune è titolare ed ai 
programmi e progetti dell’Amministrazione, secondo il principio della distinzione delle funzioni di 
indirizzo e controllo politico (proprie degli organi politici) e quelle gestionali di competenza della 
struttura amministrativa.  
Per meglio comprendere la logica di costruzione del Piano della Performance e il collegamento 
effettivo tra gli obiettivi dell’Amministrazione, è necessario ricordare l’assetto organizzativo 
dell’Ente, al fine di comprendere come risultano distribuite le responsabilità gestionali.  

 
3.1.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2016 approvata con 
deliberazione di G.C. n. 83 del 17/05/2016 

La dotazione organica dell’Ente, per le restrizioni succedutesi negli anni in materia assunzionali 
(vedi le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale) che comprimono 
fortemente la possibilità di reclutare altro personale, nonché di turn-over, risulta oggi 
considerevolmente ridimensionata rispetto alle reali esigenze ed in rapporto agli standard 
nazionali. 
Basti ricordare che: 
- il rapporto fra spese di personale e spese correnti, risulta essere pari al 23,19%; 
 

 
ORGANIGRAMMA 

 
SETTORE AVVOCATURA E CONTENZIOSO 

PERSONALE PREVISTO PER L'INTERO SETTORE PERSONALE IN SERVIZIO 
Ctg. D/3 N. 2 Avvocati 1 

Serritiello Giuseppe 

Ctg. D/1 N. 2 Istruttore direttivo amm/cont 0  
Ctg. C/1 N. 4 Istruttore amministrativo 4 Bartiromo Eliana 

D’Angelo Vincenzo 
Fusco Fortunata 

 
Totale N. 8 4  

 
 

SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

PERSONALE PREVISTO PER L'INTERO SETTORE PERSONALE IN SERVIZIO 
Ctg. D/3 N. 1 Comandante P.M. 0  
Ctg. D/1 N. 3 Istruttore direttivo di vigilanza 2 Prudente Franco 

Rossi Diodato Guglielmo 
Ctg. C/1 n. 3 Istruttore amministrativo 1 Pepe Lucia 
Ctg. C/1 N. 1 Geometra 1 D’Angelo Alfonso 
Ctg. C/1 N. 47 Operatore di vigilanza 29 Baccaro Vincenzo (part time) 

Belli Mario 
Bove Maria (part time in comando) 
Buongiovanni Giuseppina (part 
time) 
Califano Salvatore 
Citro Calabrese Ferdinando  
Clemente Paolillo B.  
D’Auria Catello  
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Damiano Antonio 
De Prisco Vincenzo  
Di Florio Mario 
Donato Aurelio  
Forino Gennaro (part time) 
Gambardella Concetta  
Giordano Carmela (part time) 
Grimaldi Rosaria (part time) 
Ianniello Carlo  
Izzo Fulvio  
Memoli Alfonso  
Moscariello Salvatore  
Pappalardo Antonino 
Passamano Mario (part time) 
Petrosino Salvatore (part time) 
Pizzo Giuseppe 
Russo Alfonso 
Sarno Diodato 
Sorrentino Michele  
Torre Giovanni 

Vitiello Salvatore 

Totale N. 55 33  

 
 
 
 
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
 

PERSONALE PREVISTO PER L’INTERO SETTORE PERSONALE IN SERVIZIO 
Ctg. D/3 N. 1 Funzionario amm./cont. 0  
Ctg. D/1 N. 1 Esperto sistemi informativi 0  
Ctg. D/1 N. 7 Istruttore Direttivo amm/cont. 2 Carrelli Anna 

 
Devito Maria  

Ctg. D/1 N. 1 Addetto Stampa 0  
Ctg. C/1 N. 3 Programmatori informatici 3 Caputo Antonietta 

Festa Massimo 
Montoro Grazia 

Ctg. C/1 N. 14 Istruttore amministrativo 7 Avino Natale 
Calabrese Raffaella 
Cascone Teresa 
Cutolo Irma 
Ferrara Caterina 
Floreine Antonietta 
Soldani Ornella 

Ctg. B/1 N.  4 Esecutore amministrativo 4 Barone Saverio 
Belli Eduardo 
Rescigno Ausilia 
Siglioccolo Nobile 

Ctg. B/1 N. 3 Esecutore tecnico - centralinista 3 
 

Cuccaro Domenico 
Mandiello Marcello 
Sicignano Maria 
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Ctg. A/1 N. 9 Operatore amministrativo 7 Abbruzzese Raffaele 
Bove Aniello 
Ferrara Ferdinando 
Pepe Carmine 
Pepe Nino 
Schiavo Aniello 
Sorrentino Anna 

Totale N.  43 26  

 
 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

PERSONALE PREVISTO PER L’INTERO SETTORE PERSONALE IN SERVIZIO 

Ctg. D/1 N. 4 Istruttore direttivo amm/cont. 2 Bonaduce Leonilda 
Torre Fortuna 

Ctg. C/1 N. 10 Istruttore amministrativo 7 Califano Giuseppina 
Ferrara Pasquale  
Giordano Raffaele 
Izzo Carmelina 
Manzi Andrea 
Pinto Maria Rosaria 
Sessa Rosanna  

Ctg. B/1 N. 3 Esecutore amministrativo 3 Civale Angelina  
Pepe Rosario 
Sacco Giuseppe 

Totale N. 17 12  

 
 
 
 
 
 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

PERSONALE PREVISTO PER L’INTERO SETTORE PERSONALE IN SERVIZIO 

Ctg. D/3 N. 1 Funzionario amm/cont. 0  
Ctg. D/1 N. 2 Istruttore direttivo amm/cont. 0  
Ctg. D/1 N. 4 Assistente sociale 2 Pepe Teresa 

Sabatino Anna 
Ctg. C/1 N. 8 Istruttore amministrativo 5 Casalino Maria Grazia  

Ianniello Antonino  
Pepe Carlo 
Tortora Carolina 
Tortora Francesco 

Ctg. B/1 N. 1 Esecutore amministrativo 1 Santitoro Felice A. 
Ctg. B/3 N. 1 Collaboratore professionale 0  
Totale N. 17 8  

 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 

PERSONALE PREVISTO PER L’INTERO SETTORE PERSONALE IN SERVIZIO 

Ctg. D/3 N. 2 Funzionario amm/cont. 0  
Ctg. D/1 N. 8 Istruttore direttivo amm/cont. 3 Ferrante Gennaro 
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Ferraioli Rosa 
Striano Alfonso 

Ctg. D/1 N. 1 Istruttore direttivo tecnico 0  
Ctg. C/1 N. 14 Istruttore amministrativo 9 Accadia Salvatore  

Anselmo Adriana 
Anselmo Michele 
Caradente Coscia Salvatore 
Greco Luigi  
Marrazzo Fortunata 
Petrone Mafalda 
Salerno Giuseppe 
Scoppetta Carmela 

Ctg. C/1 n. 1 Geometra 0  
Ctg. B/1 N. 1 Esecutore amministrativo 1 Tortora Anna 
   
Totale N. 27 13  

 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE 
 

PERSONALE PREVISTO PER L’INTERO SETTORE PERSONALE IN SERVIZIO 

Ctg. D/3 N. 1 Funzionario tecnico 1 Califano Gerardo 

Ctg. D/1 N. 5 Istruttore direttivo tecnico 1 Di Nardi Giancarlo 
Ctg. D/1 N. 1 Istruttore direttivo amm/cont 0  
Ctg. C/1 N. 8 Istruttore amministrativo 2 Avino Gerardina 

Marrazzo Francesco 
Ctg. C/1 N. 2 Geometra 2 

 
Gambardella Emiddio 
Panariello Giovanni  

Ctg. C/1 N. 1 Istruttore tecnico 0  
Ctg. A/1 N. 2 Operatore tecnico 0  
Ctg. A/1 N. 1 Operatore amministrativo 1 Ferrante Rosario 
Totale N. 21 7  

 
 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIVATA E SUAP 
 

PERSONALE PREVISTO PER L'INTERO SETTORE PERSONALE IN SERVIZIO 
Ctg. D/3 N. 2 Funzionario tecnico 2 De Palma Giovanni 

Zito Gerardo  
Ctg. D/1 N. 4 Istruttore direttivo tecnico 4 Cuccaro Vincenzo 

De Felice Antonio 
Giordano Bonaventura 
Paolillo Alfonso (part time) 

Ctg. D/1 N. 1 Istruttore direttivo amm/cont 1 Patti Maria Concetta 
Ctg. C/1 N. 8 Istruttore amministrativo 6 Bove Paolo 

Cauciello Carmelina  
Francavilla Rosa 
Giordano Gabriele 
Manzi Teresa 
Passante Maria Grazia 

Ctg. C/1 N. 2 Geometra 1 Benigno Carlo 
Ctg. B/3 N. 1 Collaboratore professionale 0  
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Ctg. B/1 N. 1 Esecutore tecnico 0  
Ctg. B/1 N. 1 Esecutore amministrativo 1 Capuano Antonia 
Ctg. A/1 N. 2 Operatore tecnico  0  
Totale N. 22 15  

 
 

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI CIMITERIALI 
 

PERSONALE PREVISTO PER L’INTERO SETTORE PERSONALE IN SERVIZIO 

Ctg. D/3 N. 1 Funzionario tecnico 1 

Tramontano Bonaventura 

Ctg. D/1 N. 3 Istruttore direttivo tecnico 0  
Ctg. D/1 N. 1 Istruttore direttivo amm/cont 0  
Ctg. C/1 N. 6 Istruttore amministrativo 6 Amendola Alfredo 

De Roberto Germana (part time) 
Gioia Rosa 
Manzo Fioravante 
Sorrentino Tommaso 
Esposito Rosa 

Ctg. C/1 N. 2 Geometra 2 
 

Calabrese Pasquale 
Guarro Antonio 

Ctg. C/1 N. 1 Istruttore tecnico 0  
Ctg. B/1 N. 2 Esecutore tecnico 2 

 
Bellofiore Rocco 
D’Amato Alfonso 

Ctg. B/1 N. 1 Esecutore amministrativo 1 Maiorino Mario 
   
Ctg. A/1 N. 3 Operatore tecnico 2 Daniele Luigi 

Noviello Michele 
Totale N. 19 14  
 

Allegato alla deliberazione Commissariale con i poteri giuntali n. 91 DEL 11/06/2015 
 

 

 

3.1.2 DOTAZIONE ORGANICA  AGGIORNATA AL 01/01/2016 

 

La dotazione organica individua il numero complessivo dei posti di ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, 
distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale 

 
Profilo professionale categoria Posti in 

organico 
Posti occupati Posti 

vacanti 

 

Funzionario tecnico 

D/3 4 4 0 

 

Avvocato 

D/3 2 1 1 

 

Comandante P.M. 

D/3 1 0 1 

 

Funzionario amministrativo/contabile 

D/3 4 0 4 

 

Istruttore direttivo di vigilanza 

D/1 3 2 1 

 

Istruttore direttivo amministrativo/contabile 

D/1 26 8 18 
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Istruttore direttivo tecnico 

D/1 12 4+1 p.t. * 7 

 

Assistente sociale 

D/1 4 2 2 

 

Addetto stampa 

D/1 1 0 1 

 

Esperto sistemi informativi 

D/1 1 0 1 

 

Istruttore amministrativo 

C/1 75 44 + 1 p.t. ** 30 

 

Istruttore tecnico 

C/1 2 0 0 

 

Programmatore informatico 

C/1 3 3 0 

 

Geometra 

C/1 8 6 2 

 

Operatore di vigilanza 

C/1 47 22 +7 p.t. *** + 1 

p.t. **** 

17 

 

Collaboratore professionale 

B/3 2 0 2 

 

Esecutore amministrativo 

B 11 11 0 

 

Esecutore tecnico 

B 6 5 1 

 

Operatore amministrativo 

A 10 8 2 

 

Operatore tecnico 

A 7 2 5 

TOTALE 
 

 229 132 
(122 + 10 p.t.) 

97 

* Istruttore direttivo part-time 18 ore settimanali 

** Istruttore amministrativo part time 18 ore settimanali 

*** Operatori di vigilanza part time 30 ore settimanali 

**** Operatore di vigilanza part-time 30 ore settimanali – in comando presso il Tribunale di Nocera Inferiore 

 
L’intero apparato ha garantito un buon grado di raggiungimento degli obiettivi e di produttività, 
indicativi di un notevole miglioramento dell’efficienza e delle capacità di razionalizzazione delle 
attività.  
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I Settori sono stati individuati sulla base delle linee di intervento su cui insiste l’azione politico 
amministrativa dell’ente, dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa, 
nell’ambito degli indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse 
assegnate dagli organi di direzione politica.  
 

4. Riepilogo situazione economica ANNO 2016   

ENTRATE CONTO CONSUNTIVO 2016 CONTO CONSUNTIVO 
2016 

 
Tipologia Accertamenti Accertamenti 

Tributarie 20.693.952,78 20.510.751,36 

Trasferimenti 1.304.523,34 1.572.387,69 

Extra tributarie 1.967.500,57 2.532.402,34 

TOTALE 23.965.976,69 24.615.541,39 
 

USCITE CONTO CONSUNTIVO 2016 CONTO CONSUNTIVO 
2016 

 
Tipologia IMPEGNI IMPEGNI 

Spese Correnti 22.214.091,74 22.771.332,78 

Rimborsi Mutui 7.472.503,16 1.031.512,01 

TOTALE 29.686.594,90 23.802.844,79 
                
 
5. I RISULTATI RAGGIUNTI  
L’analisi dell’intera performance e i risultati ottenuti sono messi in luce all’interno delle relazioni 
prodotte da ogni singolo responsabile apicale, i quali, sulla base degli obiettivi strategici ed 
individuali ad ognuno assegnati, hanno ampiamente descritto le modalità operative e di 
intervento adottate per il raggiungimento degli stessi, evidenziando le eventuali criticità 
riscontrate. Dette relazioni vengono allegate alla presente formandone parte integrante e 
sostanziale della presente relazione. 
  Anche nel corso dell'anno 2016, il contesto esterno in cui ha operato l'Amministrazione 
Comunale é stato inevitabilmente condizionato dalla sfavorevole congiuntura economica e dall 
'impatto dei ripetuti provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica messi in 
campo per farvi fronte. La crescente rigidità dei parametri di spesa imposti agli Enti Locali ha 
determinato in taluni casi l'effetto di rallentare e/o bloccare l'attività dell'Amministrazione anche 
in presenza di sufficienti risorse finanziarie. Senza contare che l'adozione di sempre nuovi obblighi 
di controllo sull'adozione e pubblicizzazione degli atti - pur necessari a garantire la trasparenza 
negli Enti - ha contribuito a sua volta ad un ulteriore appesantimento procedurale a parità di 
costi, e con personale destinato alle attività di servizio interessato da un fenomeno di continua e 
sensibile riduzione numerica.  
Per queste ragioni l'Amministrazione Comunale non ha potuto perseguire sempre obiettivi di 
sviluppo ed innovazione, ma in taluni casi ha dovuto in primo luogo puntare su una strategia di 
mantenimento dei livelli di servizio pur in presenza di una contrazione delle risorse spendibili.  
Tuttavia buona parte degli obiettivi strategici monitorati risultano raggiunti. 

 
5.1.1 LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ.         

Nel corso dell'anno 2016 il contesto esterno in cui ha operato l'Amministrazione Comunale è 

stato inevitabilmente condizionato dalla sfavorevole congiuntura economica e dall'impatto dei 

ripetuti provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica messi in campo per farvi 

fronte. 
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Soprattutto la crescente richiesta di servizi in ambito sociale, unitamente alla difficoltà di 

riscossione dei tributi locali, ha continuato ad essere la spia significativa della rilevante 

diminuzione della capacità reddituale che ha colpito gran parte dei Contribuenti.    

A fronte della crisi economica, diviene sempre più importante e decisiva la capacità di ottimizzare 

l'utilizzo delle risorse che costituiscano fattore trainante dell'economia locale -nel rispetto 

dell'ambiente, in modo da coniugare le istanze di sviluppo economico con quelle di eco-

sostenibilità del medesimo. 

 
I Responsabili:  
1. Settore Avvocatura e Contenzioso – Avv. Giuseppe Serritiello; 
2. Settore Polizia Locale – Magg. Diodato Guglielmo Rossi;  
3. Settore Affari Generali e Gestione del Personale – dr.ssa Maria Devito;  
4. Settore Servizi Demografici – dr.ssa Fortuna Torre; 
5. Settore Finanziario – dott.ssa Rosa Ferraioli e dott. Alfonso Striano; 
6. Settore Pianificazione – Edilizia Privata – SUAP – Arch. Gerardo Zito; 
7. Settore – Lavori Pubblici, Patrimonio e protezione Civile –  ing. Gerardo Califano; 
8. Settore Tutela Ambientale e Servizi Cimiteriali -  ing. Bonaventura Tramontano; 
9. Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione – dott.ssa Anna Sabatino e dott.ssa Maria Devito. 

 
RISPETTO DELL’OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO PER L’ANNO 2016 - Per l'esercizio 

finanziario 2016 l'Ente ha rispettato l’obbligo di pareggio di bilancio e non è risultato alla verifica 

dei parametri finanziari di riferimento -in condizione di strutturale deficitaria, obiettivo raggiunto 

al 100%. 

Cfr. anche il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale nr. 35 del 13/06/2016 esecutiva come per legge, variato con deliberazione di 

Consiglio Comunale nr. 52 del 05/09/2016, esecutiva come per legge.  

RISPETTO OBBLIGHI D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 – 
RISPETTO OBBLIGHI LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 - 
RISPETTO OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000  
 
5.1.2 Obiettivi e piani operativi   
Responsabili di Settore: Avv. Giuseppe Serritiello, magg. Diodato Guglielmo Rossi,  Dott.ssa Maria 
Devito, Dr.ssa Fortuna Torre, dott.ssa Rosa Ferraioli e Dr. Alfonso Striano, Ing. Gerardo Califano, 
Arch. Gerardo Zito, Ing. Bonaventura Giordano, dott.ssa Anna Sabatino.  

 

REVISIONE ORDINARIA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI OGNI SETTORE D. G. N. 61 
DEL 22/04/2016 

POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE, RICOSTITUZIONE 
DEI FONDI VINCOLATI –  

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO – POTENZIAMENTO 
SERVIZI PER IL TERRITORIO – LA PROTEZIONE CIVILE – LA SICUREZZA – LA 
FISCALITA’ LOCALE – 

ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE 
– ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI – RIDUZIONE DELLA SPESA – 
 
5.1.3 OBIETTIVI INDIVIDUALI  
 
Obiettivi anno 2016 
Gli obiettivi da assegnare ai singoli Responsabili di Settore, in numero di tre, sono riportati nelle 
allegate schede (allegato Nr. 4). 
 

6. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  

Gli uffici hanno operato in modo da consentire l‘ elaborazione di una pianificazione finanziaria ed 
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economica attendibile, con utilizzo ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie, che 
fosse rispettoso dei principi di efficienza ed economicità.  

7. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

7.1.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  
Gli obiettivi sono stati definiti nel PEG 2016 previa consultazione-negoziazione con i Responsabili 

Apicali assegnatari.           

Allo stesso modo, ai fini della redazione della presente relazione, ci si è avvalsi del contributo dei 

Responsabili Apicali.             

 

7.1.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance.   
Punto di debolezza del ciclo di gestione della performance è l'essere ancorato, inevitabilmente, al 

processo di elaborazione del bilancio previsionale ed, in particolare, a quello del DUP 

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE).  

L'impossibilità oggettiva di approvare il bilancio 2016 in termini ragionevoli (impossibilità 

derivante dalla normativa nazionale, che ha impedito agli Enti Locali l'approntamento a tempo 

debito di qualsiasi ragionevole ipotesi di entrata e di spesa) ha comportato conseguenze "a 

cascata", che si sono ripercosse, in ultimo, sulla stessa predisposizione del P.D.O. 2016, 

anch'esso approvato ad esercizio finanziario già iniziato.  
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 Allegato “1” (esterno ) STRUTTURA 
 
 
Allegato ”2” (esterno)  OBIETTIVI 2016, approvati con deliberazione di Giunta 
Comunale nr. 141 del 30/09/2016, avente ad oggetto “Approvazione Piano esecutivo di 
gestione (PEG) e Piano degli obiettivi 2016. 
 
   
 

Allegato ” 3” 
TABELLA DOCUMENTI GESTIONE DELLA PERFORMACE  

 

DOCUM. 

DATA 

 DI  

APPROVAZIONE 

DATA  

DI  

PUBBLICAZIO

NE 

DATA  

ULTIMO  

AGGIORNAMENTO 

 

LINK DOCUMENTO 

Sistema di 

misurazione 

e 

valutazione 

della 

performance 

06.05.2016 12.05.2016 12.05.2016 http://www.comune.pagani.sa.gov.it/ 

regolamenti/Area_amministrativa/ 

Regolamento%20Misurazione%20e% 

20Valutazione%20della%20 

Performance%20del%20personale% 

20Ente%20modificato%20con%20 

Delibera%2078%202016.pdf 

Piano 

triennale 

della 

prevenzione 

della 

corruzione 

15/02/2016 17/02/2016 17/02/2016 http://www.comune.pagani.sa.gov.it/operazione

_trasparenza/disposizioni_generali/piano_anticor

ruzione/2016/allegato_PTPC20162018PAGANI.do

cx 

 

 

 
 
 
 
ALLEGATO “4” (esterno) Relazioni sulla performance, per l’annualità 2016, dei diversi 
settori dell’Ente.    
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Allegato ” 5” MODELLO DI SCHEDA DI VALUTAZIONE   

           

Cognome e nome:            Settore:  

Servizio/Ufficio :                   Anzianità di servizio – Anni  

Qualifica/Cat./Liv.Ec.:        Periodo di riferimento: 2017 

A) Fattore 1 - Obiettivi individuali/collettivi (30/100) 

Verifiche di risultato desumibili da azioni intraprese, attività operative espletate, direttive e disposizioni di 

servizio eseguite e relativi comportamenti. (Breve descrizione e/o elencazione) 

Punti (P) 

  

  

  

Punteggio Totale - (∑P)  

B) Fattore 4 - Comportamenti specifici (40/100) Punti S/Totale 

1° Descrittore Propositività e professionalità – Giudizio:  10/40  

2° Descrittore Flessibilità e autonomia operativa - Giudizio: 10/40  

3° Descrittore Relazione e integrazione - Giudizio: 10/40  

4° Descrittore Disponibilità e puntualità - Giudizio: 10/40  

Punteggio Totale Fattore 4 
 

C) Fattore 5 – 5.2 Contributo assicurato alla performance di Settore (10/100) 

Giudizio: 
 

D) Fattore 6 – 6.2 Competenze tecniche (20/100) 

Giudizio: 
 

VALUTAZIONE FINALE ATTRIBUITA 

Punteggio Totale (A+B+C+D)  

Data ________________    

  

 

    Il Valutato          Il Responsabile 
         (Firma per p.v.) 

____________________________    _____________________________ 
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Osservazioni del Valutato 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Indicazioni/Deduzioni del Valutatore 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data ________________    

  

 

    Il Valutato          Il Responsabile 
          

____________________________    _____________________________ 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa Maria Devito 
    
 Proposta n.  192   del 12/10/2018  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 142 del     
30/10/2018   avente ad oggetto : APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
___________________________________________________________________________
_________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
      F/to: dott.ssa Maria Devito    

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….….    € ______________ 
Somma presente atto..………………………. € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ 22/10/2018 
         Per  Il Responsabile del Settore 

                                                                        F/to: dr. Francesco Carbutti

 



Delibera  Giunta Com.le num. 142  seduta del 30/10/2018 
Oggetto:  APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         

 
       
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dr. Francesco Carbutti 
       
 
                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   
          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

   
Dalla Residenza Comunale, li     
                  IL SEGRETARIO COMUNALE   
       Dr. Francesco Carbutti 
  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL SEGRETARIO  COMUNALE   
       Dr. Francesco Carbutti 
   
Originale 

 

IL SINDACO 
Bottone Salvatore 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dr. Francesco Carbutti 


