COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 80

del 06-12-2018

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto:

Approvazione piano degli obiettivi e piano delle performance
2018-2020.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 10:00, nella saladelle adunanze della
sedecomunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelleforme di legge, con l'intervento dei Sigg.
CANGIALOSI GIUSEPPE VIRGILIO

SINDACO

P

AMARASCO MARCO

ASSESSORE

P

PLESCIA TIZIANA

ASSESSORE

P

TARDIOLO FRANCESCA MARZIA

VICE SINDACO

P

Presiede l'adunanza il SINDACO, CANGIALOSI.

Partecipa all'adunanzail SEGRETARIO COMUNALE, Giovanni Panepinto.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono innumero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per

quanto concerne la regolarità tecnica econtabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno
espresso i seguenti pareri:
Parere tecnico Favorevole
Parere contabile Favorevole

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazionee ritenutala meritevoledi essere approvata;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 23/12/2000 n. 30;

CON votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di APPROVARE, la proposta di deliberazione chesi allegaal presente atto, per fame parteintegrante;

Indi data l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
La Giunta Municipale con separata votazione unanime
DELIBERA

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e
successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 86 del 05-12-2018

Oggetto:

Approvazione piano degli obiettivi e piano delle performance
2018-2020.

Ufficio proponente; A.G. - PERSONALE
Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole.

Addì, 05-12-2018

Pro.Falerrt

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Anita Cicoria

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere Favorevole.

Addì, 05-12-^8 Pro-.'.

\c
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FTO Anita Cicoria

PROPOSTA

Visto il Decreto Legislativo 23 Giugno2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi coritabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli le2 della legge 5 maggio 2009 n 42;
Accertata che con decorrenza 1 Gennaio 2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la

propria gestione ai principi contabili contenuti nel citatodecreto e nelle successive norme di attuazione,
al fine digarantire il consolidamento e latrasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione
Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
Preso atto che;

con deliberazione n. 67 del 15/10/2018 la Giunta Municipale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione ( DUP) 2018/2020;
Con deliberazione n. 79 del 04/12/2018 la Giunta Municipale ha approvato lo schema di Bilancio di
Previsione 2018/2020;

Tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che
l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2018/2020 dai quali pertanto devono discendere gli

obiettivi da assegnare ai responsabili deiservizi per losvolgimento istituzionali dell'Ente, secondo le
competenze individuate per ciascuna articolazioneorganizzativa;
Considerato che la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della

qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni Pubbliche, nonché alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi peri risultati perseguiti dai
singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pario opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei
risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

Che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la Performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cuisi

articolano i singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel titolo 2° del D.L. n. 150/2009, così come
modificato dal D. Lgs. N. 74/2017, e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai
sensi dell'art. 19 del D.Ln. 90/2014, convertito con mod. dalla legge 114/2014;

Visto l'allegato "A" alla presente deliberazione che assegna ai Responsabili diArea gli obiettivi dì

gestione nonché le dotazioni strumentali umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali
obiettivi, dando atto che le attività digestione fin ora espletate dai Responsabili diSettore corrispondono
agli obiettivi con glistessi concordati;
Considerato che:

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in dueSettori con a capo i Responsabili di Settore:
Il Responsabile dell'Area Tecnica con profilo di categoria D5;

il Responsabile dell'Area Finanziaria - economico e tributi e Affari Generali, con profilo di categoria C5,
entrambi responsabili di Posizioni Organizzative;

come previsto dal comma 3 bis dell'art. 169 del D.Lgs.267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi è
concordato con i Responsabili e sarà sottoposto al nucleo di valutazione in conformità a quanto stabilito
dal sistema di misurazione e valutazione della Performance.

Visto il provvedimentoSindacale di conferimento degli incarichi ai Responsabili di Area;
Visti:

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i. ;

La Legge 241/1990e s.m.i. come recepita nell'ordinamento della Regione Siciliana con LR. 10/91;
L'Ordinamento Regionale degli EE.LL. vigente;

Il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri sotto riportati;
Propone

Di approvare il Piano della Performance e il Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2018, ai sensi e pergli
effetti del comma 3 bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss mm ii, allegato al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale ( AH.A);
Di trasmettere il presente Piano della Performance e Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2018 ai

Responsabili di Posizioni Organizzative per l'adozione degli atti consequenziali e l'attribuzione degli
obiettivi al personale assegnato;

Di trasmettere il presente Piano della Performance e piano dettagliato degli Obiettivi anno 2018 al
Responsabile dell'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione nella sezione " Amministrazione

Trasparente",sottosezione " Performance", ai sensi dell'art. 10, comma 8 lett. b del D.Lgs. 33/2013;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge
Regionale 44/91 , stante t'urgenza di adottare gli atti consequenziali
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IL PROPONENTE
♦

F.TO Anita Cicoria

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO GIUSEPPE VIRGILIO

F.TO MARCO AMARASCO

F.TO Giovanni Panepinto

CANGIALOSI
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Affìssa all'Albo Pretorio il 06-12-2018

Copia conforme all'originale
Cefalà Diana, lì 06-12-2018
L'INCARICATO
F.TO MARIO COSTANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91,sarà pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio del Comune il 06-12-2018

, e che vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi.
Cefalà Diana, lì 06-12-2018
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta

pubblicazione dal 06-12-2018
al 21-12-2018
, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di
pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.
Cefalà Diana, lì 22-12-2018
L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 06-12-2018

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Cefalà Diana, lì 06-12-2018
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

