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Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Adunanza del 16.05.2019
VERBALE N. 88
OGGETTO:
Approvazione del Piano della Performance

L'anno duerniladiciannove il giorno 16 del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione la Giunta Municipale, si è
riunita nelle seguenti persone:
1
2
3
4
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BIVONA
GIAGGERI
POLIZZIANSELO
GRIFO’
SUSSI

Francesco
Concetta
Concetta
Giuseppe
Vito

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Nicolosi Pierpaolo
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1 lettera
i) della L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:
Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere: Favorevole
Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile
parere: ////////////////

DELIBERA DI G.M. N. 88 del 16.05.2019

oggetto:

Approvazione del Piano della Performance
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto corredato dal parere Tecnico
espresso ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n° 30, reso favorevolmente;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione ;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1)
APPROVARE integralmente la proposta deliberativa segnata in oggetto, allegata al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale.
2)
DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui trascritti ed
unitamente al presente costituiscono intero ed unico dispositivo.

\
Letto approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
F.to Francesco Bivona
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Polizzi Anseimo Concetta

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Nicolosi Pierpaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune, visti gli atti d'ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69 è stata affissa all'Albo Pretorio
on line di questo Comune il^i/05/2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;
Dalla Residenza Municipale, addì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Nicolosi Pierpaolo

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
Perché dichiarata immediatamente eseguibile
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Regalbuto lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Nicolosi Pierpaolo

Copia conforme all'originale in atti da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale, addì
IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di Regalbuto
Provincia di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto :

Approvazione del Piano della Performance

Comune di Regalbuto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: Approvazione del Piano della Performance
Premesso che
- E intendimento dell’Amministrazione Comunale adottare il Piano della Performance del
Comune di Regalbuto tenendo conto delle specificità proprie di questo ente ed in particolare
dei punti di forza e dei punti di debolezza che esso presenta;
I punti di forza possono individuarsi nella particolare bellezza naturale dei luoghi e la
presenza del bacino artificiale più grande di Sicilia, con un habitat di estrema importanza
naturalistica e paesaggistica, la presenza di grandi costruzioni di interesse architettonico
come gli edifici ecclesiastici, tra monasteri e conventi, oltre alla particolare cultura del
Carnevale riconosciuto come patrimonio dell’Eredità immateriale della Regione Siciliana;
I punti di debolezza del contesto possono essere riassunti nella difficile situazione
economica che, nel contesto di una crisi nazionale e globale, oggi attraversa anche il paese
di Regalbuto in special modo alla disoccupazione dilagante ed al disagio sociale che ne
consegue, sul piano organizzativo poi in ambito comunale la presenza di un notevole
numero di personale a tempo determinato e la difficile situazione di bilancio dovuta ai tagli
dei trasferimento erariali e regionali che non assicura la necessaria certezza e stabilità della
gestione anche ordinaria;
- Secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, il Piano
della Performance individue e definisce il “Ciclo di gestione della performance” (art. 4 del
DLGS 150/2009) ed il “sistema di misurazione e valutazione dei risultati” (art. 7 del DLGS
150/2009);
- Il ciclo di gestione della performance ed il sistema di misurazione e valutazione della
performance sono finalizzati alla misurazione dei risultati in un’ottica non solo di statica di
risultato declinato secondo obiettivi di gestione ma anche in un’ottica di prestazione
dell’individuo e dell’intera struttura organizzativa;
- Il piano della performance assume particolare importanza ai fini della determinazione della
missione che gli enti intendono perseguire con specifico riguardo al servizio da rendere ed
ai bisogni da soddisfare. Esso attua dunque il proposito del legislatore di rendere la pubblica
amministrazione sempre più funzionale alle esigenze dei cittadini e rispondere alle finalità
di trasparenza in modo da poterne controllare l’azione e i risultati;
La novella apportata all’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 dal D.lgs. 174/2012 ha precisato il
collegamento esistente tra il piano esecutivo di gestione, il piano della performance ed il
piano degli obiettivi
II piano della Performance si collega inoltre fortemente al piano della prevenzione della
corruzione, al piano triennale della trasparenza ed al codice di comportamento

Comune di Regalbuto
diventandone una parte di rilevante significatività per fini di trasparenza e di conoscenza
della missione specifica di questo Ente.
Ciò premesso
Rilevato che nel processo di costruzione del piano della performance deve tenersi conto in
primo luogo del contesto di riferimento è espressivo dei bisogni della collettività e di tutti i
soggetti che partecipano a vario titolo alla loro definizione, avuto particolare riguardo agli
stakeholder quali utenti o comunque portatori di interessi collettivi;
Dato atto che
Alla costruzione del Piano della performance del Comune di Regalbuto hanno contribuito
oltra all’Amministrazione Comunale anche i Responsabili di Settori con i quali si sono svolti
incontri ed approfondimenti;
Il piano della performance che si propone all’approvazione della Giunta potrà essere
sottoposto a modifiche in relazione ai nuovi emergenti bisogni ed agli obiettivi individuati nel
DUP 2019/2021 e alle sue eventuali modifiche;
Nell’ambito del ciclo di gestione della performance si inserisce il sistema di misurazione e
valutazione tra la fase della pianificazione degli obiettivi e quella relativa alla rendicontazione
e, se usate correttamente, può contribuire alla individuazione e al raggiungimento degli obiettivi
strategici deH’amministrazione, all’allineamento alle migliori pratiche in tema di
comportamenti, attitudini e performance organizzativa;
Dato atto che
Il piano si integra con gli altri documenti di programmazione dell’Ente: DUP, Bilancio di
Previsione, PEG, Piano di Prevenzione della corruzione e Programma della Trasparenza per
l’analogo periodo preso in considerazione;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ii
Visto il D.lgs. n. 150/2009.
Visto il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii
Visto il D.lgs. n. 39/2013
Visto il D.lgs. n.97/2016
La legge 190/2012
Vista la normativa in materia
Visto lo Statuto Comunale
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Comune di Regalbuto

PROPONE

Approvare il Piano della Performance del Comune di Regalbuto, composto da 63 pagine
complessive;
-

Dare atto che il piano potrà essere sottoposto a modifiche in relazione ai nuovi emergenti
bisogni e agli obiettivi individuati nel DUP 2019/2021 e alle sue eventuali modifiche;
Dare altresì atto che la presente ed il relativo Piano saranno pubblicati all’albo on line, sul
sito web del Comune d Regalbuto -Sez. Amministrazione Trasparente “Performance” e
nella sezione L.R. 11/2015;

-

Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Settore per gli adempimenti di
competenza al Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale per quanto
di competenza.

Regalbuto, giovedì 16 Maggio 2019

Comune di Regalbuto
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Approvazione del Piano della Performance

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere

.TfSfQ/fe/ .QLS......di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma

1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Si esprime parere

riguardo alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma

1, del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Regalbuto, li
Il Dirigente del Settore Finanziario

Il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore Finanziario attesta altresì la copertura finanziaria
della complessiva spesa di € __________ al Cap.____________ del Bilancio di Previsione
esercizio finanziario............ - Gestione competenza/Gestione residui

Il Dirigente del Settore Finanziario

