
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

ORIGINALE 

 

Seduta del     14/11/2011           n.  428   del  Registro       deliberazioni 

 

OGGETTO: Piano delle Performance 2011. Stato attuazione degli obiettivi 
al 31.10.2011 

_____________________________________________________________ 

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di Novembre, alle ore 
17,30 nella sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è 
riunita la Giunta Provinciale composta da: 
 
Federico On. Dott. Giuseppe             Presidente_____Presente___________ 

Milano Avv. Pietro   Assessore _____Presente___________ 

Salvaggio Dott. Calogero  Assessore _____Presente___________ 

Giudice Ing. Francesco  Assessore _____Presente___________ 

Insalaco Arch. Vincenzo  Assessore _____Presente___________ 

Lo Monaco P.I. Fabiano  Assessore _____Presente___________ 

Miccichè Dott. Gianluca  Assessore _____Assente___________ 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonina Liotta 
Constatato il numero legale, assume la Presidenza il Sig. On.le Dott. 
Giuseppe Federico 

nella sua qualità di Presidenteed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto: 

� Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

 Esecutiva in data ___________________ 

 

 

 

 

 



IL DIRETTORE  GENERALE 
 

PREMESSO che con decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 è stata 
dettata la disciplina in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
 
CHE in particolare, l’art.12, comma 2 del citato decreto legislativo dispone 
che gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti a quanto disposto dagli 
articoli 3, 4, 5 e 15 del medesimo decreto; 
 
CHE l’art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto prevede che: “al fine di 
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione delle performance, le amministrazioni pubbliche redigono 
annualmente” un documento programmatico denominato Piano delle 
Performance da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e 
la valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 
 
CHE in attuazione della sopracitata normativa, l’Amministrazione 
Provinciale con deliberazione di G.P. n. 310 del 23.09.2011 ha adottato il 
Piano delle Performance per il 2011 in via sperimentale, ferma restando la 
sua implementazione generale per tutta l’organizzazione nel 2012; 
 
CHE il piano nella seconda parte prevede, tra l’altro, il monitoraggio delle 
performance che consiste in un controllo in itinere orientato: 

- Alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi; 
- Al controllo degli andamenti della gestione; 
- Che il quadro delle attività di monitoraggio prevede tra l’altro: 

1) La verifica e l’attuazione dei piani e dei programmi da effettuarsi 
entro il 30 Settembre e non oltre il 30 Novembre; 

2) Il monitoraggio dell’andamento gestionale complessivo dell’Ente 
da effettuarsi periodicamente. 

 
VISTA la proposta di deliberazione di C.P. del 17.10.2011 relativa a 
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Ricognizione sullo stato 
d’attuazione dei programmi e sulla verifica del permanere degli equilibri di 
bilancio sulla gestione” in corso di esame da parte del Consiglio; 
 
VISTE le relazioni dei Dirigenti sullo stato di attuazione dei programmi e 
dei progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica e all’albero 
delle performance di cui al piano delle performance 2011; 
 

- VISTI gli obiettivi intersettoriali strategici e gli obiettivi operativi 
assegnati alle unità organizzative nel P.D.O. per il 2011; 

- VISTA la scheda sintetica generale che riassume gli obiettivi 
programmati ed il loro stato d’attuazione al 31.10.2011; 

- DATO atto che detta scheda riepilogativa, in coerenza con le schede 
del Piano delle Performance riassume i dati percentuali di 
raggiungimento degli obiettivi con riferimento a: 



• Obiettivi generali strategici 
• Obiettivi operativi di settori 
• Attività consolidate 
• Risultati complessivi al 31.10.2011 
• Risultati attesi al 31.12.2011 

- RITENUTO opportuno prendere atto dello stato di attuazione degli 
obiettivi al 31.10.2011 

 
PER quanto sopra 
 

SI PROPONE 
 

1) Prendere atto dello stato d’attuazione degli obiettivi di cui al Piano 
delle Performance e P.D.O. 2011 al 31.10.2011, di cui all’allegato 
prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Trasmettere la presente al Nucleo di Valutazione ed al Nucleo per il 
Controllo di Gestione per i provvedimenti di competenza; 

3) Pubblicare la presente in maniera permanente sul sito web della 
provincia alla sessione Trasparenza Valutazione e Merito, voce 
Piano delle Performance 

 

IL PROPONENTE 
IL DIRETTORE GENERALE 

        F.to D.ssa Antonina Liotta 
 
 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
 
Caltanissetta 14.11.2011 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
      F.to:Dott. Alberto Nicolosi 

 
 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

 

Caltanissetta, 14.11.2011 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
     ECONOMICO FINANZIARI 
F.to:   Dott. Alberto Nicolosi 

 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

 VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente trascritta; 
 VISTI i pareri espressi dai competenti responsabili dei servizi sulla 
proposta come riportato in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
23/12/2000 n.30; 
 RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
 A voti unanimi palesi 

DELIBERA 

 Per i motivi esposti in narrativa 

1) Prendere atto dello stato d’attuazione degli obiettivi di cui al Piano 
delle Performance e P.D.O. 2011 al 31.10.2011, di cui all’allegato 
prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Trasmettere la presente al Nucleo di Valutazione ed al Nucleo per il 
Controllo di Gestione per i provvedimenti di competenza; 

3) Pubblicare la presente in maniera permanente sul sito web della 
provincia alla sessione Trasparenza Valutazione e Merito, voce 
Piano delle Performance 

4) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di 
spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

   F.to:   FEDERICO 

L’ASSESSORE ANZIANO   ILSEGRETARIO GENERALE 

F.to:     MILANO     F.to:    LIOTTA 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio On-line, si 
certifica che una copia del presente atto è pubblicato all’albo  pretorio  per  
15  giorni dal 22/11/2011. al 06/12/2011 .e contro di esso non sono state 
prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta, lì…………………… 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


