
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  277  DEL 04/12/2015

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015

L’anno  2015 il giorno  4 del mese di  DICEMBRE alle ore  14:00,  nella sala delle adunanze del
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

1 Lecci Massimo Sindaco X

2 Greco Graziano Vice Sindaco X

3 Ponzetta Antonio Assessore X

4 Specolizzi Anna Daniela Assessore X

5 Chiga Salvatore Assessore X

6 Calabrese Oronzo Assessore X

Assume la Presidenza  IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa  Segretario Generale LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì,  04/12/2015 Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Alessandro TRESCA

( FIRMA DIGITALE )
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con  legge delega 4 marzo  2009 n.15 ed il  decreto legislativo 27 ottobre  2009 n.150 vine
introdotta nell’ordinamento giuridico  in sostituzione del vecchio concetto di produttività individuale e collettiva, la
nuova nozione di performance organizzativa ed individuale.

Che  l’articolo  7  del  D.Lgs.  150/2009,  dispone  che  le  pubbliche  amministrazioni  valutano  annualmente  la
performance organizzativa ed individuale  e che,  a tal  fine,  le stesse adottano,  con apposito provvedimento,  il
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. ed assegna la funzione di misurazione e valutazione della
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso all’Organismo Indipendente di Valutazione di
cui all’articolo 14 dello stesso Decreto

Che il predetto decreto  di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in base all’art. 10. comma 1, lett. a)
impone  alle Amministrazioni  di  individuare e attuare le priorità politiche,  le strategie di  azione e gli  obiettivi
programmatici , collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso l’approvazione di un documento denominato
“Piano delle performance”;

DATO ATTO che:

occorre  procedere  all’approvazione  del  Piano della  Performance  per  l’anno 2015 e  considerato  che  a
seguito della partecipazione all’elaborazione del Piano stesso da parte dei responsabili dei settori  sono stati
esplicitati  gli  obiettivi  di  performance,  gli  obiettivi  gestionali  ed  i  relativi  indicatori  e  target,  i  quali
costituiscono gli elementi fondamentali su cui basare la misurazione, la valutazione e la rendicontazione
della performance raggiunta dall’amministrazione.

l’iter di predisposizione del piano ha richiesto fasi di partecipazione, di proposte , di verifiche e correzioni
oltrechè  di  acquisizione  professionale  “dell’esperienza”  da  parte  del  personale  e  destinata  a  divenire
bagaglio culturale professionale di tutti gli attori coinvolti nel processo.

I. l’avvicendarsi di nuovi dipendenti alla direzione di settori importanti e strategici dell’ente ha notevolmente
rallentato i tempi di predisposizione del Piano ;

II. ciò ha allungato considerevolmente i tempi di approvazione anche se durante la messa a punto del Piano
stesso, gli obiettivi “codificati” sono stati in pratica già perseguiti durante tutto il corso dell’anno da parte
dei responsabili e del personale appartenente ad ogni specifico settore;

VISTO il  Piano redatto in conformità ai principi contenuti negli  artt.  4 e 5 del D.Lgs. 150/2009 e allegato al
presente atto parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 35 del 12/08/2015  con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'e.f.
2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio e.f. 2015/2017

VISTO il  vigente Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 341 del 28.12.2012 e revisionato con delib. G.C. n. 173/2013 nonché con delib. G.C. n. 254
del 04/12/2014 ;;

Acquisito il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione
amministrativa (ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267) espresso dal Responsabile del Servizio interessato
sulla proposta della presente deliberazione

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA
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1) Di approvare il “Piano Comunale della Performance 2015”, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale; 

2)  Di  dichiarare,  con  separata  e  successiva  votazione  unanime  favorevole,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - T.U.E.L. 267/2000;
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL SINDACO
f.to Massimo LECCI

 Segretario Generale
f.to LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____09/12/2015____ 

 IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota    

N. _________   del _____________ .

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____09/12/2015____  IL SEGRETARIO GENERALE
f.toLANDOLFO DOTT.SSA ZANELIA

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

 Segretario Generale
(LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA)
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