
 

  IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO                                      

 f.to Avv. Francesco Alfieri                                                 f.to Avv. Francesco Minardi                                         

                           

 

                  PARERE TECNICO: 

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                       f.to Avv. Francesco Minardi 

 

PARERE CONTABILE: 

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 

267. 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                   f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

 

              

                                                                            

                  

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 

 

è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale  

www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal  

15/11/2021 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69. 

     

    è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 

 

                                                                                       IL SEGRETARIO       

    f.to Avv. Francesco Minardi     

                                    

 

 

 

 

 

http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/


 

 

UNIONE COMUNI “PAESTUM ALTO CILENTO” 

AGROPOLI – CAPACCIO PAESTUM -  CICERALE – GIUNGANO - LAUREANA – LUSTRA 

OGLIASTRO - PERDIFUMO - PRIGNANO – RUTINO – TORCHIARA 

___________ 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 

 

N. 66 DEL 20/10/2021 

                                           
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023 ANNUALITÀ 2021. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno VENTI del mese di OTTOBRE alle ore 18,00, presso la Sala Giunta del 

Comune di Agropoli (SA), debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

 

  

ALFIERI FRANCESCO 

ANTELMO GERARDO 

COPPOLA ADAMO 

PAOLILLO VINCENZO 

SERRA ANGELO 

CANTALUPO GIOVANNI 

GUERRA LUIGI 

ROTOLO GIUSEPPE 

FARRO MASSIMO 

ASTONE PAOLO 

ORLOTTI GIUSEPPE 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 PRESENTE 

 PRESENTE 

 PRESENTE 

 PRESENTE 

 PRESENTE 

 PRESENTE 

 PRESENTE 

 PRESENTE 

 PRESENTE 

 PRESENTE 

 PRESENTE 

 

 ASSENTE 

 ASSENTE 

 ASSENTE 

 ASSENTE 

 ASSENTE 

 ASSENTE 

 ASSENTE 

 ASSENTE 

 ASSENTE 

 ASSENTE 

 ASSENTE 

                                         

      Partecipa il Segretario dell’Unione Dott. Francesco Minardi, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

LA GIUNTA UNIONALE 



 

 

Su proposta del Presidente 

 

 

PREMESSO che con delibera del Consiglio Unionale n. 11 del 15/07/2021, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e il bilancio di previsione esercizio 2021, 

riferito al triennio 2021-2023;  

VISTI:  

 L’art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 150/2009 relativo al Piano della 

Performance e Relazione sulla Performance; 

 L’art. 4 comma 2 del decreto legislativo 165/2001; 

 La delibera della CIVIT n. 112/2010 – “Struttura e modalità di redazione del Piano 

della Performance (articolo10, c. 1, lettera a, del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150); 

 La delibera della CIVIT n. 121/2010 – “Osservazioni in ordine al documento avente 

ad oggetto “L'applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le 

Linee Guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance”; 

 Il decreto legislativo n. 74 del 25 maggio 2017 in materia di performance.; 

 

DATO ATTO CHE: 

  il Presidente dell’Unione, con proprio decreto prot. n. 1 del 10/02/2021, ha 

provveduto al conferimento degli incarichi di responsabilità; 

 la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è 

stata concordata tra i Responsabili d’Area e la Giunta Unionale, con il 

coordinamento del Segretario Generale; 

  vi è correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate; 

 le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai 

Responsabili di Area la corretta attuazione della gestione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unionale n. 24 del 24/03/2021 con la quale è stato 

approvato il  Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023; 

 

     PROPONE DI DELIBERARE 
 

 Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 Di approvare ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009, il Piano della 

Performance 2021, allegato alla presente (allegato 1); 

 Incaricare il Segretario Unionale dell’esecuzione del presente atto e del 

coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi; 

 Trasmettere la presente deliberazione ai responsabili delle Aree organizzative per gli 

adempimenti di competenza; 

 Provvedere alla pubblicazione dello stesso nelle apposite sezioni Amministrazione 

Trasparente del sito web dell’Ente; 

Dichiarare all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 



 

comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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