
 

Città di Pianella 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 115 DEL 12/11/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019           

 
L’anno duemilaventi, addì dodici, del mese di novembre alle ore 13:35, presso la Sede Comunale, convocata 

con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco  Sì 

2. ARAMINI ROMEO - Vice Sindaco  Sì 

3. DI CLEMENTE GABRIELLA - Assessore  Sì 

4. DI MASSIMO ANTONELLA - Assessore Sì 

5. POZZI MARCO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

 

 

 

 

Presiede il Sindaco MARINELLI SANDRO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marzia D'Incecco, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 10 lett b) del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti 

annualmente una “Relazione sulla Performance“ che evidenzi i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto 

ai singoli obiettivi programmati;  

Tenuto conto che l’art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii prevede che il piano dettagliato 

degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del TUEL, e il piano della performance di cui all’art. 10 del Decreto 

Legislativo n. 150/2009, sono unificati organicamente nel PEG;  

Dato atto che: 

- con deliberazione G.C. n. 93 del 24.09.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano 

della Performance per l’anno 2019;  

- con deliberazione G.C. n. 23 dell’11.03.2011 è stata approvato il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance dell’Ente;  

Considerate le linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di Performance, n. 3 del 

novembre 2018;  

Dato atto che la valutazione della Performance si è conclusa in data 22.10.2020, come da verbale del Nucleo di 

Valutazione relativo alla valutazione dei Responsabili di Area; 

Preso atto dell’allegata relazione redatta dal Segretario Comunale, che una volta approvata, verrà validata dal Nucleo 

di Valutazione ai sensi dell’art. 14 c. 4 lett. c) d.lgs. 150/2009; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

Visto il parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità contabile;  

All’unanimità di voti espressi a termini di legge  

D E L I B E R A 

1. di approvare la “Relazione sulla performance anno 2019” di cui all’Allegato A) al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale;  

2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance integrata sul sito istituzionale del Comune, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”.  

DELIBERA 

INOLTRE col voto unanime dei presenti, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267. 

 

 

 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Sindaco   Segretario Comunale 

MARINELLI SANDRO                                                 

Dott.ssa Marzia D'Incecco 
 

 

 

 

 


