PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
DELIBERA COMMISSARIALE
ORIGINALE

Seduta del 5 LUGLIO 2012 n. 120 del Registro deliberazioni

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance anno 2011

L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di Luglio alle ore 12,30 nella sede
provinciale il Commissario Straordinario Dr. Damiano Li Vecchi, in sostituzione della
Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Antonina
Liotta
delibera sull’oggetto.



Dichiarata immediatamente esecutiva
Esecutiva in data ___________________
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IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
-

-

Con Deliberazione Consiliare n. 45 del 28.07.2011 è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2011, la Relazione previsionale e programmatica ed il
Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013;
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 309 del 23.09.2011 è stato approvato
il PEG – Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria dell’Esercizio 2011;
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 428 del 14.11.2011 è stato approvato
il Piano delle Performance 2011 e sono stati definiti gli obiettivi strategici ed
operativi per ciascuna articolazione organizzativa;

CIO’ PREMESSO
DATO atto che con Deliberazione Consiliare n 68 del 21.12.2010 sono stati approvati i
criteri generali per l’adeguamento del Regolamento Provinciale in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni, recati dal D. Lgs. n. 150/2009;
ATTESO CHE con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 182 del 19.08.2004 è stato
approvato il Regolamento per gli uffici ed i servizi, in attuazione dei principi di cui al
D.Lgs. 150/2009 ed in conformità ai criteri generali deliberati dal Consiglio Provinciale;
PRECISATO CHE il Piano delle Performance prevede una struttura coerente con la
Delibera n. 112/2010 della CiVIT e, in particolare, rafforza e valorizza la correlazione
tra gli strumenti di programmazione dell’Ente e gli obiettivi gestionali
dell’organizzazione;
RILEVATO CHE il monitoraggio in itinere sullo stato di attuazione dei programmi e
dei progetti è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 428 del
14.11.2011;
TENUTO presente che, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento degli uffici e dei servizi è
stata effettuata la verifica da parte del Nucleo di Valutazione sullo stato di attuazione
degli obiettivi al 31.12.2011 contenuti nel Piano delle Performance;
PRESO atto che il suddetto Nucleo ha validato la relazione sulla Performance giusto
documento di validazione approvato con verbale n. 5/2012.
VISTA la Relazione sulla Performance 2011 redatta in conformità alle linee guida di cui
alla Delibera CiVIT n. 5 del 2 Marzo 2012;
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RILEVATO in particolare che:

PER QUANTO sopra
PROPONE
1) Approvare la Relazione sulle Performance 2011, allegato “A” alla presente
Deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, così come
validata dal Nucleo;
2) Pubblicare il presente provvedimento sul sito della Provincia in via permanente
nella sezione “Trasparenza Valutazione e Merito”;
3) Dare mandato al Direttore Generale di organizzare un workshop di presentazione
ai Dirigenti dei risultati del Piano delle Performance;
4) Dare mandato ai Dirigenti di dare ampia diffusione della Relazione tra il personale
di propria competenza;
5) Dare Comunicazione alla CiVIT, e agli stakeholders esterni, che sul sito della
Provincia è possibile prendere visione della Relazione al Piano delle Performance
2011;
6) Dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa.
7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma
2° della L.R. 44/91.
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
f.to D.ssa Antonina Liotta
REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Caltanissetta lì 02.07.2012
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
f.to D.ssa Antonina Liotta
REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – Non comporta impegno di spesa
Caltanissetta, 02.07.2012
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
f.to Dr. Alberto Nicolosi
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta;
VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulle proposte, come riportato in
narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione

DELIBERA
1) Approvare la Relazione sulle Performance 2011, allegato “A” alla presente
Deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, così come
validata dal Nucleo di Valutazione;
2) Pubblicare il presente provvedimento sul sito della Provincia, in via permanente,
nella sezione “Trasparenza Valutazione e Merito”;
3) Dare mandato al Direttore Generale di organizzare uno workshop di presentazione
ai Dirigenti dei risultati del Piano delle Performance;
4) Dare mandato ai Dirigenti di dare ampia diffusione della Relazione tra il personale
di propria competenza;
5) Dare Comunicazione alla CiVIT, e agli stakeholders esterni che sul sito della
Provincia è possibile prendere visione della Relazione al Piano delle Performance
2011;
6) Dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa.
7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma
2° della L.R. 44/91.
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Letto, confermato, sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO Li Vecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Liotta

____________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si certifica che
la presente deliberazione è pubblicata per gg. 15
dal 13.07.2012 al 27.07.2012
e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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