Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(l.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale 00115070856

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
ORIGINALE

Seduta del 26/11/2020

n.

80

del Registro deliberazioni

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance anno 2019.

ventisei
novembre
L'anno duemilaventi, il giorno __________
del mese di ___________
alle

ore

12:30
_______
il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in

sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario
Generale Dott. Eugenio Alessi, delibera sull’oggetto.

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

-

Con Deliberazione Commissariale in sostituzione del Consiglio
provinciale n. 38 del 4/12/2019 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019 e il Bilancio di previsione
2019/2021;
Con successiva Deliberazione Commissariale in sostituzione della
Giunta Provinciale n. 130 del 18/12/2019 è stato approvato il
P.E.G. unitamente al Piano degli Obiettivi/ Piano della
Performance esercizio 2019 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. 284
del 29.12.2010 è stato approvato il Regolamento di disciplina della
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle performance, 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;
TENUTO presente che, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di
disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della
performance adottato con delibera DI G.P. N. 284/2010 e modificato
con Delibera Commissariale N. 195/2013, è stata effettuata la verifica da
parte del Nucleo di Valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi al
31/12/2019 contenuti nel Piano delle Performance;
VISTA la deliberazione commissariale n. 4 del 29.01.2019 con cui
si è provveduto all’aggiornamento del Piano Triennale per la
Prevenzione della corruzione triennio 2019/2021 del Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta;
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VISTA la Relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale
della trasparenza al 31.12.2019;
RITENUTO opportuno allineare l’approvazione della Relazione
sulla Performance alle Linee guida, n. 3 del novembre 2018, redatte ai
sensi del d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, e
dell’articolo 3, comma 1, del dPR 105/2016, approvate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica –
Ufficio per la valutazione della Performance;
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione validerà la
relazione sulla Performance nel rispetto delle sopracitate linee guida.
VISTA la Relazione sulla Performance 2019 redatta in conformità
alle linee guida di cui alla Delibera CiVIT n. 5/2012 del 2 marzo 2012 e
successivi aggiornamenti;
PER QUANTO sopra
PROPONE
1) Approvare la “Relazione sulla Performance anno 2019”, allegata

alla presente Deliberazione, della quale costituisce parte integrante
e sostanziale.
2) Disporre la trasmissione della “Relazione sulla performance anno

2019” al Nucleo di Valutazione al fine della validazione.
3) Pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10, comma

8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, sul sito istituzionale di
questo Libero Consorzio Comunale in via permanente nella
sezione
“Amministrazione
Trasparente”,
sottosezione
“Performance”, sottosezione “Relazione sulla Performance”.
4) Dare mandato ai Dirigenti di dare ampia diffusione della Relazione

tra il personale di propria competenza.
5) Dare Comunicazione alla CiVIT che sul sito del Libero Consorzio

è possibile prendere visione della Relazione al Piano delle
Performance 2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Eugenio Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 25/11/2020 07:44
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Caltanissetta lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Eugenio Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 25/11/2020 07:45
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278
Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole
25/11/2020
Caltanissetta, lì ____________

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
Dott. Alberto Nicolosi
Firmato digitalmente da
Alberto Nicolosi

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 sulla Performance anno 2019”, allegata

alla presente Deliberazione, della quale costituisce parte integrante
e sostanziale.
2) Disporre la trasmissione della “Relazione sulla performance anno

2019” al Nucleo di Valutazione al fine della validazione.
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3) Pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10, comma

8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, sul sito istituzionale di
questo Libero Consorzio Comunale in via permanente nella
sezione
“Amministrazione
Trasparente”,
sottosezione
“Performance”, sottosezione “Relazione sulla Performance”.
4) Dare mandato ai Dirigenti di dare ampia diffusione della Relazione

tra il personale di propria competenza.
5) Dare Comunicazione alla CiVIT che sul sito del Libero Consorzio

è possibile prendere visione della Relazione al Piano delle
Performance 2019.
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Letto, confermato, sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 27/11/2020 09:08

Seriale Certificato:
163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

_____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito
internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo
01/12/2020
Pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi dal _____________________
15/12/2020
al ______________
e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì _________________

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________

______________________

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
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