
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

8 

Data 
 

14/01/2019 

 

 

Originale  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 
 

                     

 L’anno  :2019,  
Il giorno : 14  
del mese di   : Gennaio,  
alle ore : 14.05 
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 
Capossela Valentina Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Marrazzo Cristiano Assessore SI 
Napoletano Biagio Assessore SI 
Palladino Gerardo Assessore SI 
Pisani Carmela 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:  7  Totale assente:   0        



Oggetto: 

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 10 del registro generale del Settore U.O. Gestione risorse umane.-   
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 10 del registro), istruita dal dipendente DEVITO MARIA 
, 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. 29 del 21/04/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2017 -2019; 
- la deliberazione della G. C. n. 92 del 15/06/2017 con cui sono stati approvati il Piano 
esecutivo di gestione (PEG) e il Piano degli Obiettivi 2017; 
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 2017 
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 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. 
 
PER TUTTO QUANTO PREMESSO, si propone: 
1. DI APPROVARE l’allegata Relazione finale sul piano della performance 2017, redatta ai sensi dell’art. 10, comma 

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

2. DI PRENDERE ATTO che la Relazione sulla Performance anno 2017 sarà trasmessa tempestivamente al Nucleo 

di valutazione per la validazione finale; 

3. DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla performance - anno 2017 - sul sito istituzionale del Comune di 

Pagani, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione livello 1 “Performance” 
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APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

– 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 2017; 

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” - sezione livello 1 “Performance” – sottosezione livello 2 “Relazione sulla 

Performance” ai sensi dell’art.10, comma 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013; 

       Il funzionario istruttore 
     D.ssa Maria Devito  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
 e   c  e  e  c eee  
g e  28 e 3/03/205 “Il Comune di Pagani è un Ente locale autonomo 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo”; 
 ece eg 2 e 200  50 c ece e h  ee 
à  e  ge e e e e efce g e 
e e  ge  à 'effcc e  e e'à  
e  ge  ge c e e c; 
 ee cc   cee  cce  cc e efce  ce che 
ceg  fce egc  e e efce fe  ' 
g che  e e   ge e  efe 
eg e e eg c f  e e  e 
'e e cc e efce     eee fe: 
  e efce; 
 e  e e e  e g; 
 e  e e e  e e; 
 ee e efce; 
  e efce è  ce gc ee "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  e e' 0 c  ee  e  g 50/200 'Og 
Eec  cce e cc e efce ee e  "RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE" e ee  e 'Ae   c e   g 
 kehe e e ee   e e c e' eceee e c c 
  e ece e à e  eee e c e' 206 e   
e  fe  eee ee 'e  e ce  ecc e 
e  ece c; 

 

ESAMINATE: 

  ee  e  ee e EOE AA EEA 
(Allegato “1”)

; 

  "RELAZIONE SULLA PERFORMANCE AO 20" 
 (Allegato “2”)

 e  
e e 
cee  ; 

 

RITENUTO che  e cee  eee  e   
e   f ecc- gc  ee e fà che e  e e  
e  c   e e c e' 206  fe  eee ee 
'e  e cfe  c   ch; 

 

VISTI: 
 g  26/2000; 
  e 
 ege 'Oe eg ffc e e e; 

 

ACQUISITO  ee fee  egà ecc e ce (Allegato “3”) e  e 
e 4 –  c – e g 8/08/2000  26 eee  ee e 
EOE AA EEA e  ee e EOE AZAO; 
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CON voti favorevoli unanimi ee  f ee e   ; 
 

D E L I B E R A 

 
  e  che e eee cc e ege e e e ; 
2  APPOVAE eg ee fe   e efce 20 e  e 
e 0 c  ee  e  g 50/200 e e ege e e e 
eee ; 
3  PEEE AO che  ee  Pefce  20 à e 
eeee  ce  e e  e fe; 
4  POE  ce e ee  efce -  20 -   
e e e  Pg e ee “Amministrazione Trasparente” ee e  
“Performance” – ee e 2 “Relazione sulla Performance”  e e0 c 
8 e  e g  33/203  fe  ge   e  e   
cege Ee e c e 20; 
5  AE AO HE che  e e  eeà  ce e 
ce e ce  Ve  e e ee  Pefce   
e e e  Pg “Amministrazione Trasparente” ee e  “Performance” 
– ee e 2 “Relazione sulla Performance”  e e0 c 8 e  e 
g  33/203; 
6  che  eee c cce e eee eege ee 
ee  e e'ge c 'ccà e e che  gee 
  f e'eecà e ee c  eceà che g ffc  ee 
eece g ee ee e cege   e gge  eee c 
ce fee   ecfc  3 e 4; 
  cce  eec  eee eee  g c ceee 
'ffe ' e  e e' 25 e  28/08/2000  26 e 'ee 
e'A  e eee   e e'Ee 
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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.  10   del 11/01/2019  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 8 del     
14/01/2019   avente ad oggetto : APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 
2017   
    
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’ 14/01/2019 
        Per Il Responsabile del Settore 

                                                                                F/to: dr. Francesco Carbutti

 



Delibera  Giunta Com.le num. 8  seduta del 14/01/2019 
Oggetto:  APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 
 

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 


