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      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

  Premesso che l’art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. 

150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, prevede che 

ogni Ente adotti, annualmente, un documento denominato 

“Relazione sulla Performance”, approvato dall'organo di indirizzo 

politico-amministrativo e validato dall'organismo di valutazione 

che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti; 

Richiamate: 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 24.01.2017 con 

la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2017-2019; 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 109 del 10.04.2017 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il 

triennio finanziario 2017-2019; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 17.05.2017 con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per 

gli esercizi finanziari 2017-2019 cui è organicamente unificato il 

Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 2017-2019, con i quali 

sono stati assegnati ai responsabili gli obiettivi e le risorse per 

l’anno 2017, determinando ed esplicitando, in modo chiaro ed 

univoco, la struttura a cui fa capo la responsabilità della gestione 

e del raggiungimento degli obiettivi, in coerenza con la macro-

organizzazione dell’Ente; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 353 del 06.12.2017 con la 

quale sono stati  riadottati il PEG 2017-2019 ed il PDO 2017-

2019, a seguito della rivisitazione del Modello organizzativo 

dell’Ente, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 243 

del 11.09.2017, in vigore dal 12.09.2017; 

 

  Dato atto che, secondo quanto previsto dal Sistema di 

valutazione delle performance del personale dell’Ente di cui ai 

vigenti Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale 

dirigente e del personale non dirigente, l’iter procedurale di verifica 

sul grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nei documenti 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di giugno alle ore 13,30, 
in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. 
Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Approvazione 
“Relazione sulla performance” 
per l’anno 2017. 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

di programmazione, propedeutico alla definizione del documento di report al 31 dicembre dell’anno 

di riferimento, quale “Relazione sulla performance”, è stato effettuato attraverso un’attività di 

monitoraggio, affidata ad un sistema di indicatori preventivamente definiti per ciascun obiettivo, il 

quale consente una periodica rilevazione dello stato di avanzamento degli obiettivi stessi; 

 

Preso atto del lavoro svolto dal Nucleo di valutazione, tramite la propria struttura tecnica di 

supporto nell’ambito della Direzione Personale - Organizzazione, riguardo al suddetto iter 

procedurale di verifica per l’anno 2017, che si fonda:  

 sul grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura assegnati ai dirigenti, così come contenuti 

nel relativo Piano Dettagliato degli Obiettivi, attraverso l’attività di monitoraggio, affidata ad un 

sistema di schede di rilevazione trasmesse ai dirigenti e dagli stessi rimesse compilate, nonché 

attraverso la verifica, da parte della suddetta struttura tecnica, di eventuali aspetti necessitanti di 

ulteriori approfondimenti riguardo allo stato di raggiungimento di alcuni precisi obiettivi 

  sullo stato di attuazione dell’obiettivo trasversale a tutte le strutture dirigenziali riguardante il 

miglioramento dell’attuazione delle misure e la tempestività degli adempimenti previsti nel 

Piano Anticorruzione e nel Piano della Trasparenza 

 sulle principali attività delle singole direzioni, finalizzate a garantire il miglioramento dei livelli 

di efficienza ed efficacia già raggiunti, rilevando il volume dei prodotti/servizi erogati, 

assolvendo, in tal senso, anche ad esigenze di monitoraggio legate ad adempimenti di legge 

come contenuto nel documento di Report al 31.12.2017 (Monitoraggio obiettivi PDO 2017) che 

costituisce la “Relazione sulla performance” per l’anno 2017; 

 

Atteso che, in data 30.05.2017, il Nucleo di valutazione ha concluso il processo di 

valutazione per l’anno 2017, dopo vari incontri tenuti con i singoli dirigenti per l’assegnazione degli 

obiettivi, le verifiche intermedie sul loro stato di avanzamento ed il colloquio finale previsto dal già 

citato Sistema di valutazione; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare la “Relazione sulla performance” per l’anno 2017, allegata e 

facente parte integrante e sostanziale del presente atto, e di trasmetterla, ai sensi dell’art. 10, comma 

1, lett. b) del d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, al Nucleo di valutazione per 

la validazione di cui all’art. 14, comma 4, lett. c) del medesimo decreto legislativo; 

 

Evidenziato che il ciclo di gestione della performance è ispirato alla massima trasparenza e 

leggibilità, l’Amministrazione, ai sensi della vigente normativa in materia, è tenuta a provvedere, 

entro il 30.06.2018, alla pubblicazione dell’allegata “Relazione sulla Performance” per l’anno 2017 

e del relativo documento del Nucleo di valutazione di validazione della stessa, sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 08.06.2018 dal Dirigente 

della Direzione Personale -  Organizzazione dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell’art. 49 del 

d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente; 

Visto il vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione 

dell’Ente; 

Visto l’art. 13, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

 

  

D E L I B E R A 

 

1.  Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di approvare la “Relazione sulla performance” per l’anno 2017, allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

3. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. 150/2009, così come modificato 

dal d.lgs. 74/2017, la “Relazione sulla performance” per l’anno 2017 al Nucleo di valutazione 

per la validazione di cui all’art. 14, comma 4, lett. c) del medesimo decreto legislativo; 

 

4. Di stabilire che la “Relazione sulla Performance” per l’anno 2017 ed il relativo documento del 

Nucleo di valutazione di validazione della stessa, vengano pubblicati, entro il 30.06.2018, sul 

sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

5. Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.. 
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