
 

 

  

 

 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

 
 

DELIBERAZIONE  COMMISSARIALE 
 

ORIGINALE 

 

 

Seduta del    10 LUG. 2019      n.       62          del Registro deliberazioni 

 

 

 OGGETTO: Approvazione obiettivi provvisori per l’anno 2019.  

 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 11,40 

nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba 

Panvini, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del 

Segretario Generale Dott.  Eugenio M. Alessi delibera sull’oggetto. 

 

 
 

 

 

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

             Esecutiva in data ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che è necessario dare attuazione alle prescrizioni 

normative del D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. 74/2017, 

relative al ciclo di gestione della performance e, in particolare, alla 

definizione degli obiettivi annuali; 

Premesso che il titolo II “Programmazione e Bilanci” Capo I 

“Programmazione” del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali disciplina le modalità 

di adozione del Bilancio EE.LL.; 

Visti in particolare, gli articoli sotto indicati riguardanti: 

 - art. 162, principi del bilancio; 

 - art. 163, l’esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

 - art. 165, la struttura del bilancio; 

 - art. 169, il piano esecutivo di gestione e, nello specifico, l’ultimo comma 

che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale 

dell’ente, unifica organicamente nel piano esecutivo di gestione il Piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1 del Testo Unico e il 

Piano della performance di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 27 

ottobre 2009, n, 150; 

 - art. 170, il Documento unico di programmazione; 

 Visto il vigente Statuto dell’Ente che demanda alla legge la materia 

dell’ordinamento contabile e stabilisce che, nell’ambito delle stesse 

disposizioni di legge, la contabilità forma oggetto di apposito regolamento;  

 Visti gli articoli del vigente regolamento di contabilità dell’ente 

disciplinanti le materie della programmazione, del bilancio di previsione e 

del piano esecutivo di gestione; 

 Visto l’art. 97 c. 2 e 4 T.U.E.L. che disciplina le competenze del 

Segretario Generale; 

 Visto il Regolamento di disciplina della Misurazione, Valutazione, 

Integrità e Trasparenza della performance ed in particolare l’art. 4 del D.lgs 

150/2009, che alla luce del D.lgs. 74/2017 necessita opportune modifiche ed 

integrazioni al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni contemplate in detto 

decreto; 

 Preso atto che l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 74/2017 lettera b) 

prevede: gli “Obiettivi specifici di ogni Pubblica Amministrazione, 

individuati con riferimento alle peculiarità delle medesime Pubbliche 

Amministrazioni”; 

Ritenuto, pertanto, di procede all’adozione degli obiettivi  provvisori 

dell’Ente, come sopra specificato; 

 Considerato che sono state avviate le procedure per l’adeguamento 

dell’attuale sistema di misurazione e di valutazione della Performance alla 

nuova normativa, stabilendo, altresì, la vigenza dello stesso nelle more del 

suo adeguamento; 

Considerato che, in occasione di vari incontri tra il Segretario 

Generale e la Dirigenza sono stati condivisi gli obiettivi specifici per il 

Piano Triennale 2019/2021 annualità 2019; 



 

 

  

 

 

Vista la nota del 10/07/19 in corso di protocollazione a firma del 

Dirigente dei Settori IV e VI nella quale vengono indicati gli obiettivi 

provvisori per l’anno 2019; 

Viste le schede, agli atti d’ufficio, relative ai singoli obiettivi 

contenenti l’oggetto, la descrizione, l’impegno finanziario, le fasi, il timing, 

il personale utilizzato, e la relativa percentuale di utilizzo, e la scheda 

dell’indicatore dell’obiettivo; 

 Ritenuto di condividere gli obiettivi proposti, in quanto coerenti ai 

programmi dell’Ente, facendo riserva di apportare modifiche ed integrazioni 

in relazione a mutate esigenze ed alla definizione del processo di riforma in 

corso; 

 Che ad oggi non sussistono le condizioni per l’adozione entro il 

termine previsto del Bilancio di Previsione 2019; 

 Ritenuto opportuno, nelle more dell’approvazione del bilancio di 

previsione e, conseguentemente, del P.D.O., di individuare gli obiettivi  

specifici da perseguire nell’anno 2019 che costituiscono il P.D.O. 

provvisorio; 

 Richiamato, inoltre, il punto 8) della Deliberazione commissariale n. 

4 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione e relativi Allegati. Triennio 2019/2021” con 

la quale si è stabilito che le misure procedimentali ed organizzative del 

P.T.P.C. 2019/2021 costituiscono obiettivi per gli uffici e per i dirigenti 

titolari e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce 

Obiettivo specifico intersettoriale ai fini della valutazione della performance 

2019; 

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato on line sul 

sito dell’Ente; 

 Vista la L.R. n. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Per quanto sopra 

 

PROPONE 

 

 

1. Approvare gli obiettivi specifici provvisori per l’anno 2019 di 

seguito sinteticamente elencati, le cui schede analitiche sono agli atti 

d’ufficio: 

 

 
Obiettivi specifici intersettoriali 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 

 Piano Triennale per la Prevenzione e la 

Repressione della Corruzione e dell’Illegalità  

Triennio 2019-2021 – esercizio 2019, e 

allegati. 

Segretario Generale  

 

  



 

 

  

 

 

 

Descrizione obiettivi specifici 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 

1° 

SETTORE 
Attività di recupero crediti. Dott. Eugenio Alessi  

1° 

SETTORE 

Riorganizzazione ufficio protocollo e gestione 

decentrata della posta in entrata e in uscita. 
Dott. Eugenio Alessi 

2° 

SETTORE 

Procedimenti inerenti collocamenti in 

pensione “Quota 100”. 
Dott. Eugenio Alessi 

2° 

SETTORE 

 

 

Regolamento Posizioni Organizzative. 

 

Dott. Eugenio Alessi 

2° 

SETTORE 

 

Piano fabbisogno 2019/2021. 

 

Dott. Eugenio Alessi 

2° 

SETTORE 

 

Regolamento Performance. 

 

Dott. Eugenio Alessi 

3° 

SETTORE 
Riaccertamento residui attivi e passivi. Dott. Eugenio Alessi 

3° 

SETTORE 

 

Bilancio 2019/2020/2021. 
Dott. Eugenio Alessi 

3° 

SETTORE 

 

Progetto recupero elusione – evasione fiscale 

COSAP. 

 

Dott. Eugenio Alessi 

4° 

SETTORE 

 

Lavori di messa in sicurezza della S.P. 44 dal 

km. 12+000 al km. 16+000.  Importo 

138.000,00. 

 

Dott. Renato Mancuso 

4° 

SETTORE 

 

Lavori di messa in sicurezza della S.P. 13 dal 

km. 6+000 al km. 9+000. Importo 138.000,00. 

Dott. Renato Mancuso 

5° 

SETTORE 

Interventi finalizzati al miglioramento della 

fruizione e della tutela ambientale della riserva 

naturale orientata “Lago Soprano” e della 

riserva naturale integrale geologica di contrada 

Scaleri a Santa Caterina Villarmosa, gestite 

dal Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta. 

Dott. Eugenio Alessi 



 

 

  

 

 

5° 

SETTORE 

Controlli finalizzati al rispetto delle 

prescrizioni autorizzatorie dei centri di 

rottamazione della provincia di Caltanissetta. 

Dott. Eugenio Alessi 

5° 

SETTORE 

  

Sistemazione e riordino archivio documentale 

del settore. 

 

Dott. Eugenio Alessi 

6° 

SETTORE 

Elaborazione delle procedure finalizzate ad 

instaurare il sistema dell’accertamento delle 

cooperative Sociali e di altri enti idonei in 

luogo dell’appalto dei servizi, relativamente 

alla assistenza igienico-personale degli alunni 

H. 

Dott. Renato Mancuso 

6° 

SETTORE 

Elaborazione delle procedure finalizzate ad 

instaurare il sistema dell’accertamento delle 

cooperative Sociali e di altri enti idonei in 

luogo dell’appalto dei servizi, relativamente al 

servizio di trasporto di alunni H. 

 

Dott. Renato Mancuso 

 

 

2. Dare atto che, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2019 e dei correlati strumenti di programmazione, 

potrà procedersi, in sede di adozione del Piano degli Obiettivi, sia 

all’integrazione/individuazione di ulteriori obiettivi gestionali, sia 

alla parificazione degli stessi con gli strumenti di programmazione; 

3. Dare mandato ai dirigenti di porre in essere i conseguenti 

adempimenti; 

4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 

5. Notificare copia della presente ai Sigg.ri Dirigenti ed al Segretario 

Generale, significando che la notifica vale quale generale 

assegnazione degli obiettivi provvisori P.D.O. 2019.  

  

  

 

    Il Dirigente 2° Settore  

F.to Dott. Eugenio Alessi 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

 

Caltanissetta, lì ______________ 

 

 

        Il Dirigente di Settore  

                                                                          F.to Dott. Eugenio Alessi 

 

 



 

 

  

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – Non comporta 

impegno di spesa. 

Caltanissetta, lì _____________ 

 

 

              IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

    ECONOMICO FINANZIARI 

       F.to Dott. Eugenio Alessi 

 

 

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 gli obiettivi specifici provvisori per l’anno 2019 di 

seguito sinteticamente elencati, le cui schede analitiche sono agli atti 

d’ufficio: 

 

 
Obiettivi specifici intersettoriali 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 

 Piano Triennale per la Prevenzione e la 

Repressione della Corruzione e dell’Illegalità  

Triennio 2019-2021 – esercizio 2019, e 

allegati. 

Segretario Generale  

 

  

 

Descrizione obiettivi specifici 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 

1° 

SETTORE 

 

Attività di recupero crediti. 
Dott. Eugenio Alessi  



 

 

  

 

 

1° 

SETTORE 

Riorganizzazione ufficio protocollo e gestione 

decentrata della posta in entrata e in uscita. 
Dott. Eugenio Alessi 

2° 

SETTORE 

Procedimenti inerenti collocamenti in 

pensione “Quota 100”. 
Dott. Eugenio Alessi 

2° 

SETTORE 

 

 

Regolamento Posizioni Organizzative. 

 

Dott. Eugenio Alessi 

2° 

SETTORE 

 

Piano fabbisogno 2019/2021. 

 

Dott. Eugenio Alessi 

2° 

SETTORE 

 

Regolamento Performance. 

 

Dott. Eugenio Alessi 

3° 

SETTORE 
Riaccertamento residui attivi e passivi. Dott. Eugenio Alessi 

3° 

SETTORE 

 

Bilancio 2019/2020/2021. 
Dott. Eugenio Alessi 

3° 

SETTORE 

 

Progetto recupero elusione – evasione fiscale 

COSAP. 

 

Dott. Eugenio Alessi 

4° 

SETTORE 

 

Lavori di messa in sicurezza della S.P. 44 dal 

km. 12+000 al km. 16+000.  Importo 

138.000,00. 

 

Dott. Renato Mancuso 

4° 

SETTORE 

 

Lavori di messa in sicurezza della S.P. 13 dal 

km. 6+000 al km. 9+000. Importo 138.000,00. 

Dott. Renato Mancuso 

5° 

SETTORE 

Interventi finalizzati al miglioramento della 

fruizione e della tutela ambientale della riserva 

naturale orientata “Lago Soprano” e della 

riserva naturale integrale geologica di contrada 

Scaleri a Santa Caterina Villarmosa, gestite 

dal Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta. 

Dott. Eugenio Alessi 

5° 

SETTORE 

Controlli finalizzati al rispetto delle 

prescrizioni autorizzatorie dei centri di 

rottamazione della provincia di Caltanissetta. 

Dott. Eugenio Alessi 

5° 

SETTORE 

  

Sistemazione e riordino archivio documentale 

del settore. 

 

Dott. Eugenio Alessi 



 

 

  

 

 

6° 

SETTORE 

Elaborazione delle procedure finalizzate ad 

instaurare il sistema dell’accertamento delle 

cooperative Sociali e di altri enti idonei in 

luogo dell’appalto dei servizi, relativamente 

alla assistenza igienico-personale degli alunni 

H. 

Dott. Renato Mancuso 

6° 

SETTORE 

Elaborazione delle procedure finalizzate ad 

instaurare il sistema dell’accertamento delle 

cooperative Sociali e di altri enti idonei in 

luogo dell’appalto dei servizi, relativamente al 

servizio di trasporto di alunni H. 

 

Dott. Renato Mancuso 

 

 

2. Dare atto che, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2019 e dei correlati strumenti di programmazione, 

potrà procedersi, in sede di adozione del Piano degli Obiettivi, sia 

all’integrazione/individuazione di ulteriori obiettivi gestionali, sia 

alla parificazione degli stessi con gli strumenti di programmazione; 

3. Dare mandato ai dirigenti di porre in essere i conseguenti 

adempimenti; 

4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 

5. Notificare copia della presente ai Sigg.ri Dirigenti ed al Segretario 

Generale, significando che la notifica vale quale generale 

assegnazione degli obiettivi provvisori P.D.O. 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  F.to Panvini     F.to Alessi  

 

____________________________________________________________  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito 

internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo 

Pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi dal 13.07.2019 al 27.07.2019 e 

contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  

 

Caltanissetta, lì _________________  

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                 IL SEGRETARIO GENERALE  

        DELL’ALBO PRETORIO  

_______________________________               ______________________  

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________, in quanto 

dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 

16 L. 44/1991;  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

_______________, dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


