
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

70 

Data 
 

31/08/2021 

 

 

  
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

RELAZIONE PERFORMANCE AI SENSI DEL D. LGS. N.150/2009 - ANNO 

2020 
 
                     

 L’anno  :2021,  
Il giorno : 31  
del mese di   : Agosto,  
alle ore : 17.40 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco De Prisco Raffaele Maria e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Campitiello Giuseppe Assessore SI 
De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI 
Longobucco Mariastella Assessore SI 
Oliva Valentina Assessore SI 
Pepe Augusto Assessore SI 
Russo Veronica Assessore NO 
Sessa Pietro Assessore    NO 
Califano Felice Assessore    SI 

             
 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Giuseppe Serritiello 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:  6  Totale assente:   2        



 

Oggetto: 

RELAZIONE PERFORMANCE AI SENSI DEL D. LGS. N.150/2009 - ANNO 2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
. 
Proposta n. 104 del registro generale del  SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA 

CITTA'.-   
 

Secondo la proposta agli atti (n. 104 del registro), istruita dal dipendente dott.ssa 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. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

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

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 

124” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017 ed entrato in 

vigore il 22 giugno 2017. 

RICHIAMATA: • La Deliberazione di G.C. n. 68 del 12/08/2021 con la quale, è stato 

approvato il referto sul Controllo di gestione; 

VISTO in particolare l’art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D.Lgs. 150/2009 come 

modificato dal D.Lgs. 74/2017 che prevede, quale ultima fase del ciclo della performance, la 

“rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni ed di indirizzo politico-

amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché' ai competenti organi di controllo 

interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi; 

VISTO l’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 150/2009, che dispone  “Al fine di assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 

amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno” alla lettera b) 

indica “entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo 

di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 

14 e)) che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi 



e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione 

degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 

VISTA l’allegata Relazione finale sulla performance 2020 parte integrante e sostanziale del 

presente atto, redatta dal Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Città; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili 

dei relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

1.Di prendere atto della relazione della performance relativa all’ anno 2020  ai sensi dell’art. 

14 comma 4 lett . e) D. Lgs. n. 150/2009;  

2.Di approvare l’allegata Relazione finale, redatta ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b) 

del D.Lgs. 150/2009, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3.Di disporre che la suddetta relazione venga inviata al Nucleo di Valutazione ai fini della sua 

validazione; 

4.Di disporre che la medesima relazione venga successivamente pubblicata, ai sensi 

dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del d.lgs. 33/2013 nella sezione Trasparenza del sito web 

istituzionale insieme allo stesso documento di validazione redatto dall’ Organo di Valutazione ai 

sensi di quanto al punto precedente in ordine ai risultati conseguiti dall’Ente nel corso dell’anno 

2020; 

 Con separata votazione, unanime 

 il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/00. 

 
- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei 

termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 

     

Il Responsabile del Settore

 



Comune di Pagani

Pareri
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2021

Segreteria Generale e Affari istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/08/2021

Ufficio Proponente (Segreteria Generale e Affari istituzionali  )

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Devito Maria

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/08/2021Data

Parere Favorevole

D.ssa Stile Lucia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Delibera  Giunta Com.le num. 70  seduta del 31/08/2021 
Oggetto:  RELAZIONE PERFORMANCE AI SENSI DEL D. LGS. N.150/2009 - ANNO 2020 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

         

 

       

 

 

   

     

                                       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 31/08/2021   

                  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

       Giuseppe Serritiello 

  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/08/2021                decorsi 10 dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE    

       Giuseppe Serritiello 

   

 

 

Sindaco 

De Prisco Raffaele Maria 
 

 IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE   

  

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

SERRITIELLO GIUSEPPE;1;169038283854314917471490597824556021894
RAFFAELE MARIA DE PRISCO;2;3256953648604289388
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CERTIFICATO 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 comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li 01/09/2021 
 

        
        

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Giuseppe Serritiello 

 
       
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

SERRITIELLO GIUSEPPE;1;169038283854314917471490597824556021894


