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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76 del 03/06/2022

Oggetto : Approvazione piano delle performance 2022 

L’anno  2022,  il  giorno  3 del  mese di  giugno alle  ore  11:00 nella  Residenza Municipale,  in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
seguenti Signori:

Presente Assente

1 SOLAZZO Emanuele Sindaco Sì

2 PELLE' Fabio Assessore Sì

3 NUZZACI Federica Assessore Sì

4 MEZZANZANICA Massimiliano Assessore Sì

5 SOLAZZO Anna Sì

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

L'Avv. Emanuele Solazzo nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica.

Visto, si dà parere Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile.

Data 01/06/2022 Data 01/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Iacomelli Loridana f.to Dott. Pierpaolo Colucci
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e succ. mod. ed integr., di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle
pubbliche amministrazioni ed, in particolare:
-  l’articolo  4,  in  base  al  quale  le  amministrazioni  pubbliche  sviluppano  in  coerenza  con  i  contenuti  della
programmazione finanziaria e del bilancio il “ciclo di gestione della performance” articolato sulla definizione ed
assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con
connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia
all’interno che all’esterno dell’amministrazione;

-  l’articolo  7  laddove  è  previsto  che  le  amministrazioni  pubbliche  valutino  annualmente  la  performance
organizzativa  e  individuale,  adottando  a  tale  fine  con  apposito  provvedimento  il  Sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance;

VISTO l’art.6 della L.R. n. 16/2010, rubricato “Misurazione della prestazione”, che prevede che gli enti locali della
Regione adottino progressivamente un apposito sistema di  misurazione e di  valutazione che individui  le fasi,  i
tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le
modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio;

VISTO altresì l’art.38 della L.R. n.18 del 09/12/2016 che stabilisce i contenuti, gli obiettivi e i principi ai quali si deve
ispirare  il  “Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  prestazione”  che  deve  essere  adottato  dagli  enti  del
comparto unico;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 14/03/2019 si provvedeva ad approvare il nuovo
“SISTEMA DI VALUTAZIONE” proposto dall’Union3 ed allegato allo stesso provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale dello stesso così come successivamente modificato con Deliberazione di Giunta comunale n. 76 del
14/05/2019;

DATO ATTO che nel corso dell’anno 2022 i singoli componenti della Giunta Comunale hanno provveduto, di volta in
volta, a concordare con i titolari di Posizione organizzativa i diversi obiettivi individuali da conseguire;

RITENUTO di integrare tali obiettivi con quelli allegati alla presente;

VISTE:

-la   Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  21  del  15/07/2021  avente  ad  oggetto  “DOCUMENTO  UNICO  DI
PROGRAMMAZIONE (DUP)  –  PERIODO 2021/2023 -  DISCUSSIONE E CONSEGUENTE  DELIBERAZIONE (ART.  170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) ” 

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/07/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri degli uffici ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole
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DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono richiamate:

1. Di dare atto che nel corso dell’anno 2022 i singoli componenti della Giunta Comunale hanno provveduto, di volta
in volta, a concordare con i titolari di Posizione organizzativa i diversi obiettivi individuali da conseguire; 

2. Di integrare tali obiettivi con quelli allegati alla presente deliberazione che si approvano per costituirne parte
integrante e sostanziale. 

 

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario Comunale

f.to Avv. Emanuele Solazzo f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in  data   all'Albo Pretorio  Comunale con
numero di repertorio   e vi rimarrà per  giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]   Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA
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