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CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107 del Registro - Anno 2019.

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE UNIFICATO CON IL PIANO
OGGETTO: DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 3-BIS
DELL’ART. 169 DEL T.U.E.L. - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di Giugno alle ore 12:45 e seguenti, nella
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Sigg.:
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SCIABICA STEFANO DOMENICO

PRESENTI N° 4

ASSENTI N° 0

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Di Giorgio
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i
presenti a deliberare sulla proposta allegata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
•

l’art. 3 del D. Lgs. n. 150/2019 prevede che le Amministrazioni pubbliche devono adottare metodi e
strumenti idonei a misurare e premiare la Performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri
strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;

•

l’art. 4 del D. Lgs. n. 150/2019 prevede che ai fini dell’attuazione dei principi generali di cui all’art. 3, le
Amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della Performance;

•

l'art.10 del D. Lgs. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza, e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che testualmente recita: "1. Al fine di assicurare
la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le
amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, d), redigono annualmente: a) entro
il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua 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, nonchè gli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori...";

VISTA la deliberazione n. 112 del 28 ottobre 2010 con cui la “Commissione per la Valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle pubbliche amministrazioni” (ex CIVIT) 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 delle performance, sia le linee guida per gli enti locali ai fini
dell'adeguamento ai principi contenuti nel D. Lgs. 150/2009;
DATO ATTO che il Piano della Performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato
dal D. Lgs. n. 74/2017 (Decreto Madia) art. 8, comma 1:
•

è definito dall’Organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici
dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento Funzione Pubblica ai sensi
dell’art. 3, comma 2;

•

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’art. 5, comma 1, lett. b);

•

definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi alle risorse, gli indicatori per la misurazione e
valutazione della Performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori;

•

il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi sviluppano i programmi inseriti nel DUP e nel
Bilancio di previsione traducendoli in obiettivi gestionali di dettaglio collegandoli alle risorse umane,
strumentali e finanziarie, affidandone la realizzazione alla responsabilità delle direzioni dell’Ente;

RILEVATO che gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati
annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono
collegati ai centri di responsabilità dell’Ente tramite documenti che il Comune è tenuto ad approvare quale il
Documento Unico di Programmazione (DUP);
DATO ATTO che le diverse normative in materia di programmazione e controllo vigenti ed in particolare il D.
Lgs. 267/2000 (TUEL) hanno contribuito ad integrare e consolidare il dettato ordinamentale che viene a
ricondursi a sistema sulla base del seguente quadro complessivo di regole e strumenti:
•

il Documento Unico DUP 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C.
n. 15 del 07/06/2019;

•

il Bilancio di Previsione anno 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
C.C. n.16 del 07/06/2019;

•

il DUP è stato predisposto in coerenza anche con i documenti delle linee programmatiche del Sindaco al
fine di delineare una giuda strategica ed operative dell’Ente e costituisce, nel rispetto del principio di
coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti
di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il “Piano delle Performance” è un documento di programmazione, la cui finalità è di rendere
partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato, garantendo trasparenza ed ampia diffusione ai cittadini;
VISTO l’art. 11 della L.R. 5/2011, che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’applicazione
nell’ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana, dei principi sanciti dal D.lgs. 150/2009, c.d. Riforma
Brunetta, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento attuativo dell’art. 11 della L.R. 5/2011, recante “Norme in materia di Misurazione,
Valutazione e Trasparenza della Performance”, emanato con D.P.R.S. 52/2012;
RITENUTO che, in attuazione della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, il Comune si è tempestivamente dotato
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e della Trasparenza 2019 – 2021 (delibera
G.M. n. 12 del 29/01/2019), individuando strumenti operativi e meccanismi di controllo, collegati con gli
obiettivi gestionali assegnati ai responsabili di settore, finalizzati all’implementazione del sistema di trasparenza
e all’attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione individuate nel Piano di cui all’art. 1,
commi 7-9 della L. 190/2012;
RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati ai Responsabili
dei settori, al fine di consentire – sulla base di un documento riepilogativo unico – di effettuare alla conclusione
dell’esercizio finanziario, le verifiche previste dalla legge e dal regolamento, anche nell’ottica del controllo
strategico;
VERIFICATO che sia il vertice politico-amministrativo che la struttura gestionale di questa Amministrazione
Comunale sono stati appositamente formati e successivamente supportati dall’OIV per addivenire alla redazione
del piano della performance;

CONSIDERATO che il Piano della Performance rispetta i criteri e i presupposti del regolamento vigente;
RITENUTO, pertanto, al fine di consentire lo svolgimento della normale attività gestionale, di provvedere
all’approvazione del Piano della Performance, unificato con il Piano degli Obiettivi di cui all’art. 108 del D. Lgs.
267/2000;
VISTO lo schema di Piano della Performance 2019 predisposto dal Segretario Comunale che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo degli specifici obiettivi affidati ai Responsabili di Area
per l’anno 2019;
RITENUTO di procedere alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150, avendolo riscontrato conforme agli indirizzi dettati dal CIVIT con la citata delibera 112/2010;
VISTI:
•

il D.Lgs. 267/2000;

•

il D.lgs. 165/2001;

•

il D.lgs. 150/2009;

•

la L.R. 5/2011;

•

il D.P.R.S. 52/2012;

•

la Delibera della CIVIT 112/2010;

VISTI i pareri sotto riportati:
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Chiusa Sclafani, 21.06.2019

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Avv. Placido Leone

_____________________________________________________________________________________________________________
_
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Chiusa Sclafani, 21.06.2019

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Maniscalco

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1) DI APPROVARE il Piano della Performance unificato con il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) del Comune di
Chiusa Sclafani – Anno 2019, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

2) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e in via permanente sul sito
istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione Performance - Piano
Performance.
3) DI TRASMETTERE copia della presente, ai Responsabili di Area per gli adempimenti di competenza.
3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R.
44/91, stante l’urgenza di adottare gli atti consequenziali.

Il Proponente
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;
- Visti i pareri espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in
ordine al provvedimento proposto;
- Con voti favorevoli 4, contrari __0_, astenuti __0_ espressi in forma palese

DELIBERA

-

Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in
premessa.

-

Con separata unanime votazione resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto
L’Assessore Anziano
F.to Dott. Ignazio Musso

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

Affissa all’Albo Pretorio on line il ________________
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Defissa dall’Albo Pretorio on line il ________________
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio
opposizione alcuna.
Chiusa Sclafani, li ___________________

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.06.2019;

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);
Chiusa Sclafani, li 21.06.2019

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. __________ del _____________________, ex art. 4 L.R. 23/97.
************************************************************************************************

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

