
 
            COPIA 
 

 

C i t t à   d i   B a c o l i 
(Prov.  di  Napoli) 

 
SETTORE II              
   DELIBERAZIONE     DELLA    GIUNTA    COMUNALE 

 
N.      225       del   18.7.2014 

 
 OGGETTO:   Implementazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non  
 dirigenziale  periodo 2013 - 2014 . Piano della Performance.                                             
 

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI  il giorno          18     del mese di      LUGLIO    
alle ore   12,00        nella casa Comunale si è riunita la  GIUNTA COMUNALE, 
con la presenza dei seguenti componenti : 
 
N Cognome e 

Nome 
Carica Presente Assente 

1 SCHIANO Ermanno Sindaco SI  
2 MASSA Michele Assessore  SI 
3 SALVIATI  Vincenzo Assessore SI  
4
 

CARANNANTE Giuseppe Assessore SI  
5 GUARDASCIONE Flavia Assessore SI  
 
Assume la Presidenza  il  Sindaco,  dott. Ermanno SCHIANO. 
Partecipa il Vice Segretario Generale  dr. Vincenzo Pedaci. 
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati  
espressi i seguenti pareri,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267. 
__________________________________________________________________ 
Il Responsabile del Servizio RISORSE UMANE comma 1,D.lgs. 
18.8.2000, n. 267, il seguente  parere di regolarità tecnica in ordine 
alla suddetta  proposta:   FAVOREVOLE 
                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Bacoli, li                                               f.to dr. Vincenzo Pedaci 
______________________________________________________________________ 
 Il Responsabile del Servizio   FINANZIARIO  esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,  
D.lgs. 18.8.2000,n. 267,  il seguente  parere di regolarità contabile  in ordine   alla suddetta 
proposta :FAVOREVOLE 
 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Bacoli, li                                                         f.to  rag. Agostino FAGA 
______________________________________________________________________ 
 Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 : 
 Cap.          Bilancio  
                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Bacoli, li                                       ===================== 
_____________________________________________________________________ 
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto. 

                                                                                        



       
La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con 
l’apposizione a tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale . 

 
    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
Richiamata  
la propria precedente  deliberazione di G.C. n. 102 dell' 11/04/2013 con la quale si autorizzava la Parte 
Pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, del personale non dirigenziale 
del Comune di Bacoli per il periodo 2013/2014;  
 
Considerato  
che il Decreto Legislativo n.150/2009, in 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 contempla la valutazione e il monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del 
sistema di premialità individuale; 
 
che l'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “ 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”prevede la predisposizione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance 
con validità triennale da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di 
bilancio, che individua le  priorità politiche, le strategie di azione, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e 
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, nonchè gli obiettivi assegnati al 
personaledi P.O. e relativi indicatori; 
 
Vista 
la delibera n. 112 del 28 ottobre 2010 con cui la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche CIVIT (oggi ANAC) ha approvato la “Struttura e modalità di redazione del 
Piano della performance contenente sia le istruzioni operative per la predisposizione del documento 
programmatico che da avvio al ciclo di gestione della performance sia le linee guida per gli enti locali ai fini 
dell’adeguamento ai principi contenuti nel citato decreto legislativo n. 150/2009;  
  
Rilevato 
che la Civit, oggi ANAC, con delibera n. 6 del 17/01/2013, ha fornito le linee guida relative al Piano della 
Performance per l'annualità 2013, individuando quali elementi da considerare ai fini della redazione: 

− collegamento con il ciclo di programmazione economico – finanziario e di bilancio;  
− coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, 

alla integrità e alla prevenzione della corruzione; 
− valutazione della performance degli uffici territoriali e delle strutture alle dirette dipendenze 

dell'amministrazione, con particolare riferimento ai servizi erogati; 
− esplicitazione di indicatori riguardo alcune tematiche di significativa rilevanza; 
− esplicitazione di obiettivi e relativi indicatori utili per la misurazione e valutazione della performance 

individuale dei dirigenti. 
 
 
che il D.lgs n. 33/2013 ha modificato la disciplina indicata dall'art. 11 del D.lgs n. 150/2009, anche al fine di 
coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del 
Piano della performance; 
Visto 
l'art.37 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, che disciplina l'istituto delle risorse destinate 
a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, che costituiscono per l'appunto, gli obiettivi della 
performance individuale e collettiva; 
 
 
 



 
Vista  
la deliberazione di G.C n. 28 del 30/01/2014, con la quale si approvava il Piano Triennale Comunale 
Anticorruzzione, il Programma della Trasparenza e dell'Integrità e il Codice di Comportamento del Comune 
di Bacoli; 
 
Visto, da ultimo, 
il verbale  di Delegazione Trattante del 04/07/2014, con il quale le Parti prendono atto dell'aggiornamento 
del Piano della Performance e contestualmente  lo sottoscrivono; 
 
Dato atto 
che il succitato art. 37 richiede di essere implementato con la disciplina specifica della performance, alla luce 
di tutto quanto richiamato; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs 267/2000  
(T.U.E.L.)  
 
                                                      PROPONE 
 
1) Fare proprio quanto detto in premessa, e conseguentemente implementare l'art. 37 del vigente Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo, nel senso di allegare formalmente e sostanzialmente il Piano della 
Performance al citato C.C.D.I; 
 
2)  Dare mandato all'Ufficio di Staff Risorse Umane di trasmettere  copia della presente ai Responsabili di 
Settore e Uffici di Staff , all' OIV, alle OO.SS e  alle R.S.U, unitamente alla copia del C.C.D.I con allegato 
Piano della Performance. 
 
3) Riservarasi ogni successivo provvedimento in materia. 
  
 
 
 
Assessore alle Finanze                                                            Il Vice Segretario Generale  
f.to dr. Vincenzo Salviati                                            Resp.le Ufficio di Staff Risorse Umane  
        f.to   dr. Vincenzo Pedaci 
 
 
 
 
                                                                              LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “   Implementazione 
 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non  dirigenziale  periodo 
 2013 - 2014 . Piano della Performance  ” ;       
 Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 Visti i pareri di regolarità tecnica  e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, 
 n. 267; 
 Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano 
 
                                                                                        DELIBERA  
 
 Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “  
 Implementazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non 
 dirigenziale  periodo 2013 - 2014 .  Piano della Performance”,  che qui si intende 
 integralmente riportata. 
 Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime 
 votazione. 



 
 
           IL  PRESIDENTE                                               IL   Vice  SEGRETARIO GENERALE   
   f.to    Dr. Ermanno Schiano                                                    f.to   dr. Vincenzo Pedaci 
             

 

                 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,   
 

A T T E S T A N O 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito 

istituzionale all’indirizzo web   www.comune.bacoli.na.it   il giorno  21.7.2014 per rimanervi 15 

gg. consecutivi (art.124, c. 1,  D. Lgs. 267/2000).  

  L’Incaricato della pubblicazione            Il Resp.le del II Settore 
   f.to Di Meo Maria Giovanna    f.to      dr.ssa Lucia Basciano 
 
          Il  Vice Segretario Generale 
                                         f.to dr. Vincenzo Pedaci 
      
 

  
La  presente  deliberazione  è  stata  inserita  nell’elenco  trasmesso  ai  Capi - gruppo consiliari, 
giusta nota n. ......................   del  ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs. 
18.8.2000, n. 267 
 
                                                                                                                    Il Resp.le del II Settore  
                                                                                     ______________________ 
Bacoli, ................................                                                                                             
 
 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il............................................................... 
 
                                                                                                                                      Il  Segretario Generale  
 
Bacoli, ..........................................                                                                   _________________________ 
 

 
 
 
 

 
. 

 
 


