
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°. 145 del 29-10-2018

Oggetto: Piano della performance 2018

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 14:30, nella Residenza Municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, è stata convocata la Giunta
comunale.
Per l’assunzione di questo atto risultano:

COGNOME E NOME CARICA Presente
Assente

Graziano Musella SINDACO Presente
Roberta K.M. Vieri VICESINDACO Presente
Francesco Pagliuca ASSESSORE Assente
Mario Burgazzi ASSESSORE Presente
Donatella Santagostino ASSESSORE Presente

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5

Presenti con diritto di voto n°.    4

Partecipa alla seduta Dott. Salvatore Pagano, in qualità di Segretario Generale.
Il Sig., Graziano Musella assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “….. in materia di ottimizzazione della-
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, che
impone di definire e sviluppare un ciclo di gestione della performance strutturato nel rispetto dei
principi di premialità e trasparenza;

Dato atto che il decreto di cui sopra prevede che ogni anno le amministrazioni redigono e-
pubblicano un documento programmatico denominato Piano della performance dove vengono
indicati ed esplicitati “….. gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori”;

Visto l’art. 10 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e  ss.mm.ii.;-

Viste le proprie deliberazioni n. 271 del 21.12.2010, n. 108 del 25.05.2011 e n. 71 del 08.05.2018,-
con le quali si approva il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi del
D. Lgs. 150/2009;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 16 del regolamento citato, si rende necessario approvare l’adozione-
del piano della performance;

Visto il D, Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;-

Visto il D,Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;-

Visto il D, Lgs. 150/2009 e s.m.i.;-

Vista la deliberazione di Consiglio comunale. n. 10 del 31/01/2018 di approvazione del bilancio di-
previsione per l’anno 2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 34 dell 21/02/2018 di approvazione del P.E.G.-
2018/2020 e successive variazioni;

Visto lo Statuto comunale;-

Verificata la propria competenza a deliberare in merito a norma del combinato disposto dall’art. 48-
del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.-
147/bis del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.;

Visti i pareri  tecnico e contabile espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 – I comma -  del-
D. Lgs. 267/00, allegati alla presente deliberazione;



Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

Di approvare ed adottare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150/2009, il piano della performance1)
2018 del Comune di Assago , secondo i contenuti e le caratteristiche indicate sia dagli obiettivi di
processo che dagli obiettivi gestionali, come da documento allegato alla presente deliberazione che
ne formano parte integrante  e sostanziale, e precisamente:
- Struttura – Organizzazione;
- Dati generali dell’Ente;
- Caratteristiche dell’Ente;
- Struttura – Dati economico – Patrimoniali;
- Obiettivi di processo;
- Obiettivi gestionali;

Di riservarsi di integrare il piano stesso previa valutazione da parte del Nucleo Indipendente di2)
Valutazione ai sensi dell’art. 14 – 6 comma – del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.;

Di diffondere il presente atto tramite pubblicazione sul sito internet del comune, al fine di assolvere3)
l’adempimento per la massima trasparenza degli atti;

Di trasmettere il presente atto alle Posizioni Organizzative, alle OO.SS. e alle RSU per quanto di4)
competenza.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;-

Visto l’art. 134  –  4° comma – D. Lgs. 267/00;-

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.





COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Piano della performance 2018

Il sottoscritto  Paola Conti, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 136 del
25-09-2018.

Assago, 29-10-2018

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

Paola Conti



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Piano della performance 2018

Sulla presente proposta di deliberazione n° 136 del 25-09-2018.si esprime , ai sensi degli art.
49,comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria .

Il sottoscritto  Giuseppe Argirò, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 222
del 28/12/2017.

Assago, 29-10-2018

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
Giuseppe Argirò



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Il SINDACO Il Segretario Generale
Graziano Musella Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data 31-10-2018 per 15 giorni consecutivi (art.
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

Data, 31-10-2018 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale
 Elisabeth Mansi


