
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                 

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°    51  del 17/04/2019 
 

 
OGGETTO : 

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2019/2021. 

 

L’anno  duemiladiciannove  addì  diciassette  del mese di  aprile  alle ore   9  e minuti  50   convocata 

con appositi avvisi, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale.. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    DOTT. SIRIANNI LEONARDO   SINDACO    X    

    CALIGIURI MARIO   VICE SINDACO      X  

    SCALISE FRANCESCO   ASSESSORE    X    

    PAGLIUSO ANTONIA ASSUNTA   ASSESSORE ESTERNO      X  

    ANASTASIO LUIGI   ASSESSORE ESTERNO    X    

                                                                                                      Totale          3          2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.FERDINANDO PIRRI  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. SIRIANNI LEONARDO   

nella sua qualità di SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2019/2021.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso:  

• che il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della Legge 4/3/2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni contempla la valutazione e il monitoraggio degli obiettivi in 

funzione dell’applicazione del sistema di premialità individuale; 

• che l’art. 74, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 disciplina quanto disposto dagli art. da 28 a 

30 rientranti nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell’art. 117, 

comma 2, lett. l) ed m) della Costituzione e, in quanto tali, importano un obbligo 

dell’adeguamento da parte degli Enti Locali; 

• che l’art. 74, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale gli art. 3, 4 e 5 comma 2, 

7, 9 e 15 comma 1, 17 comma 2, 18, 23 commi 1 e 2, 24 commi 1 e 2, 25, 26 e 27 comma 1 

recano norme di dirette attuazione dell’art. 97 della Costituzione, costituendo, pertanto, 

principi generali dell’ordinamento, ai quali si devono adeguare anche gli Enti Locali; 

• che l’art. 10 del Decreto sopra citato prevede la predisposizione del Piano della Performance 

e della Relazione sulla Performance con validità triennale, da adottare in coerenza con i 

contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua le priorità 

politiche, le strategie di azione, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, 

con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi 

assegnati al personale di P.O. e relativi indicatori; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 19/12/2018, con la quale è stato 

approvato il Regolamento della Performance; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 23/1/2019, con la quale è stata approvata la 

Dotazione Organica ed il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30/1/2019 con la quale è stato approvato 

il piano triennale 2019/2021 della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 30/3/2019, con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP 2019/2021; 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 30/3/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2019/2021; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 30/3/2019, con la quale è stato approvato il PEG 

2019; 

Considerato che il Piano della Performance 2019/2021 è stato orientato alla semplificazione e 

all’integrazione con i principi di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione; 

Richiamato il D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, che ha modificato la 

disciplina recata dall’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del 

programma con quelli del P.T.P.C. e del Piano della Performance; 

Richiamata la determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell’ANAC con la quale si evidenzia il 

coordinamento tra il P.T.P.C. e il Piano della Performance; 

Visto il Piano come proposto dal Segretario Comunale; 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del Piano della Performance per il triennio 

2019- 2021;  

Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Segretario Comunale, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  



Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 4 del 8/4/2019, acquisito al protocollo 

comunale in data 15/4/2019 al n. 2332; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

 

2) Di approvare il Piano triennale 2019/2021 della Performance, che viene allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

3) Di dare atto che il Piano Performance ha valenza triennale salvo adeguamento annuale.  

 

4) Di disporre la trasmissione del Piano Performance 2019/2021:  

a) alle OO.SS. ed RSU per la doverosa informazione;  

b) All’O.I.V. per quanto di competenza.  

 

5) Di disporre la pubblicazione del Piano Triennale della Performance 2019/2021 sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Performance - Piano della 

Performance”. 

 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
  



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n°    51   del 17/04/2019  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to DOTT. SIRIANNI LEONARDO  

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica 

F.to Il Responsabile  
 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile. 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Finaziaria  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per   15 giorni 

consecutivi, dal 17/04/2019  al   2/05/2019 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì 17/04/2019  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo. 

 

Soveria Mannelli lì 17/04/2019  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

• Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 17/04/2019  ; 

• Che contestualmente all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ 

/___/______ prot. n° __________. 

• Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/04/2019  in quanto:  

� Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

� Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 

267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione. 

 

Soveria Mannelli lì 17/04/2019  Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 


