
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 187 del  27/10/2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventi,  e  questo  giorno  ventisette  del  mese  di  ottobre  alle  ore  13:45  nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore  Presente 
4 Maria grazia Rocchi Assessore  Presente 
5 Danilo Zuccherelli Assessore Assente 
6 Lucia Valori Assessore  Presente 

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità  
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. 118/2011 e relativi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 126/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 5 “Obiettivi ed indicatori” e 
10 “Piano della performance e Relazione sulla performance”, e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017;

Dato atto in particolare che l’articolo 10, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 150/2009 prevede che il Piano della 
Performance deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2020, con la quale è stato approvato il Piano della Performance 
2020/2022;

Premesso che con deliberazione C.C. n. 49 del 12/06/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2020/2022;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 12/06/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2020/2022;

Considerata la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 12/06/2020 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022 afferente all’allocazione delle risorse finanziarie;

Visto altresì il comma 3 bis dell’art. 169 del Tuel che dispone che il Piano Esecutivo di Gestione sia deliberato in 
coerenza con il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione;

Preso atto in particolare che, a seguito della riforma sui controlli interni di cui al DL 174/2012 convertito con Legge 
213/2012, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, a partire dall’anno 2013 sono unificati 
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108 comma 1 del 
Tuel e il Piano della Performance previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009 (comma 3 bis art 169 del Dlgs 
267/2000 come modificato dal DL 174/2012); 

Dato atto che il P.E.G. rappresenta dunque il Piano della Performance dell’Amministrazione Comunale;

Considerato inoltre che la definizione e l’assegnazione degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione, avviene 
in armonia con quanto definito dall’amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica, ovvero nelle linee 
strategiche di mandato del Sindaco e nel Documento Unico di Programmazione;

Dato atto che i responsabili dei servizi sono stati nominati con decreti sindacali agli atti;

Dato atto che gli obiettivi contenuti nel P.E.G./Piano della Performance sono stati elaborati dai Dirigenti di Settore, 
secondo gli indirizzi della Giunta Comunale e degli Assessori di riferimento;

Ritenuto di dover approvare la proposta di P.E.G. (Allegato 1 – parte integrante e sostanziale della presente) così come 
previsto dall’innovato art. 169 del T.U.E.L. il quale rappresenta il Piano della Performance ai sensi del D.Lgs. n. 
150/2009;

Visti i vigenti Regolamenti comunali in materia di controlli interni, di contabilità e di organizzazione;



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari, Tributi e Personale ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 allegati al presente atto;

Dato atto della necessità di richiedere l’immediata eseguibilità della stessa;

Con voti unanimi palesemente resi;

D E L I B E R A 

1. Di approvare il presente P.E.G./Piano della Performance di cui all’allegato 1 (parte integrante e sostanziale della 
presente) quale integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – parte finanziaria e risorse umane - 
approvato con delibera di giunta n. 82 del 12/06/2020;

2. Di prendere atto che il P.E.G./Piano della Performance di cui al punto 1 presenta i seguenti elementi informativi:
a. personale assegnato;
b. obiettivo e connesso parametro di verifica/indicatore afferenti alla performance organizzativa ed alla 

performance individuale;
c. annualità coinvolte;
d. fasi di realizzazione;
e. tempi di realizzazione delle fasi;
f. collegamento alle linee programmatiche di mandato 2019/2024;
g. collegamento con il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

3. Di riservarsi di apportare modifiche ed integrazioni anche con riferimento anche con riferimento 
all’individuazione di specifici obiettivi previsti dal contratto collettivo nazionale vigente;

4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti, al Comandante della PM, al Segretario Generale ed 
all’OIV;

5. Di incaricare i Dirigenti ed il Segretario Generale di informare i dipendenti assegnati alle proprie strutture;

6. Di provvedere a cura dei Servizi Finanziari alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Inoltre 

LA GIUNTA COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI - ALLEGATO 1 - PIANO PEG-PERFORMANCE 2020-2022 (impronta: 
5B88052CF5A8E4889D4CD996C982D95270BBF35AE0824973B368260E62344453)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.



IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21 del  D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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