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

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856
DELIBERA COMMISSARIALE
ORIGINALE

Seduta del 30/12/2016 n. 98

del Registro deliberazioni

_____________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione Piano delle Performance, Piano Esecutivo di Gestione e
Piano degli Obiettivi anno 2016.
____________________________________________________________________________________

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese

di dicembre alle ore 18:00

il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini, in sostituzione della Giunta,
con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. Renato Mancuso
delibera sull’oggetto.

Dichiarata immediatamente esecutiva
Esecutiva in data ___________________

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

che il D. Lgs. n. 150/2009 in attuazione della legge delega
n. 15/2009, in materia di produttività del lavoro pubblico, ha
introdotto principi fondamentali, atti ad ottimizzare e rendere sempre
più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche amministrazioni
e degli Enti Locali in particolare:
 l’art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni
pubbliche sviluppano, in coerenza con i contenuti della
programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di gestione
della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione
degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei
valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla
conseguente misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi
premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione
finale dei risultati;
 l’art. 10 disciplina il Piano delle performance stabilendo che, al
fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance, le
amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento
denominato Piano delle Performance da adottare in coerenza con
il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio,
individuando indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e
definendo indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance;

RILEVATO

che in base alle previsioni recate dall’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., il piano esecutivo di gestione viene deliberato in coerenza con
il bilancio di previsione e con il Documento Unico di
Programmazione e che in tale documento di programmazione sono
unificati organicamente sia il piano dettagliato degli obiettivi (PDO)
di cui all’art. 108, comma 1, del TUEL e sia il piano delle
performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio provinciale n. 68 del 21/12/2010
si è provveduto ad adottare i criteri per l’adeguamento del
Regolamento degli uffici e dei servizi al Decreto Brunetta;
CHE

che per l’anno 2016 il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è
retto da un Commissario Straordinario, pertanto non viene a rilievo
tra gli strumenti di programmazione quello relativo al programma di
mandato del Presidente della Provincia;

CHE

che per l’anno 2016, l’oggetto di rappresentazione della Performance
diviene la funzione e le attività connesse, oltre ai singoli obiettivi,
individuati nel P.D.O., per i quali si prevede il monitoraggio;

CHE

l’articolo 4 del vigente regolamento provinciale disciplina il ciclo
delle performance in coerenza con il ciclo della programmazione
finanziaria e del bilancio;

CHE

al punto 3 del suddetto articolo si prevede che costituiscono fasi del
ciclo delle performance il Bilancio, la Relazione Previsionale e
Programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli
Obiettivi e/o il Piano delle Performance, il monitoraggio della
performance, l’utilizzo dei sistemi previsionali, il Rendiconto della
gestione, la relazione al rendiconto, la relazione sulla perfomance;

CHE

per l’anno 2016, ai sensi del sopracitato articolo, il P.D.O. costituisce
Piano della Performance ai fini dell’individuazione degli obiettivi
dell’Ente e della misurazione e valutazione dell’azione
amministrativa;

CHE

in particolare, il P.D.O., che costituisce per l’anno 2016 Piano della
Performance, e quindi strumento programmatico adottato in
coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio,
individua gli obiettivi strategici ed operativi ed indica gli obiettivi
che l’Amministrazione intende raggiungere e gli indicatori idonei a
misurare il grado di raggiungimento degli stessi;

CHE

il Piano della performance va elaborato in coerenza con il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

CHE

sulla base dei nuovi principi contabili, generali e applicati, introdotti
dal D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi”, l'istituto in oggetto è stato ridefinito
secondo una nuova logica di integrazione con i documenti di
programmazione economico - finanziaria;

CHE

a decorrere dal 01/01/2015, anche gli enti locali sono tenuti
al rispetto dei principi contabili di cui al nuovo sistema contabile
armonizzato;

CHE

il principio applicato della programmazione di cui all'allegato
(All. 4/1) prevede tra strumenti della programmazione degli enti
locali il Documento unico di programmazione (DUP),
che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e

coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti
gli altri documenti di programmazione;
RICHIAMATA

la deliberazione Commissariale, in sostituzione del Consiglio, n. 15
del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016, con allegati tra gli altri,
il Documento Unico di Programmazione;

CONSIDERATO che il Piano delle Performance è documento di programmazione, la
cui finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che
l’Ente si è dato, garantendo trasparenza ed ampia diffusione
ai cittadini;
VISTO

lo schema di Piano delle Performance, nel quale sono individuati gli
obiettivi connessi alla programmazione strategica e declinati, nella
programmazione operativa per
l’anno
2016 attraverso
l’individuazione di obiettivi strategici ed obiettivi gestionali;

CONSIDERATO che il P.D.O. è direttamente collegato al PEG il quale definisce
l’allocazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali,
necessarie per attuare il Piano;
CHE

con deliberazione Commissariale, in sostituzione della Giunta, n. 7
del 26/01/2016, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2016/2018 comprensivo del Programma Triennale
della Trasparenza ed integrità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, nonché
del Codice di comportamento per il personale di questo Ente, ex
D.P.R. 62/2013;

CHE

con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta
Provinciale, n. 23 del 12/04/2016 è stato approvato il Piano
Provvisorio degli Obiettivi per l’anno 2016;

CHE

il P.E.G. costituisce l’atto programmatorio complesso nel quale
vengono indicati e dettagliati gli obiettivi da raggiungersi durante
l’anno, nonché sono definite le risorse umani, strumentali e
finanziarie affidate ai Dirigenti per il raggiungimento degli obiettivi;

CHE

secondo quanto disposto dalle modifiche normative introdotte
nell’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000, il P.E.G. comprende anche il
P.D.O., che costituisce documento nel quale sono programmati
oggetti, tempistiche, termini e modalità di dettaglio per
l’esplicitazione dei processi di misurazione e valutazione delle
prestazioni dei soggetti che compongono l’organigramma gestionale
dell’Ente;

CHE

occorre approvare il P.E.G. per l’esercizio 2016, composto dai
documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente e di
seguito elencati:
1) Graduazione delle risorse e degli interventi del bilancio per centri
di responsabilità e centri di costo;
2) Piano dettagliato degli obiettivi;

CHE

i centri di responsabilità si identificano con i responsabili dei
programmi definiti nella relazione previsionale e programmatica,
viceversa attraverso i centri di spesa si identificano i responsabili, ai
quali è demandato l’impiego delle risorse;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria assegnata a ciascun dirigente è
determinata dalla risultanza dei capitoli di spesa specificatamente
raggruppati per MISSIONI – PROGRAMMI;
CHE

le risorse umane assegnate a ciascun dirigente, sono determinate
dalle dotazioni di personale risultanti dagli atti d’ufficio, mentre la
dotazione delle risorse strumentali è evidenziata dai documenti
relativi all'inventario e dai verbali di consegna a ciascun
responsabile;

DATO ATTO

che il Piano esecutivo di gestione è stato formulato sulla base delle
disposizioni impartite dall’Amministrazione e sulla scorta della
riorganizzazione della macrostruttura dell’ente disposta con atto
G.P. n. 118 dell’8/7/2010 ed immediatamente attuata con atto
G.P. n. 168 del 14.10.2010;

VISTI

i prospetti contenenti i capitoli di detto P.E.G., con le relative
dotazioni finanziarie, distinti, secondo l’articolazione dei servizi, in
centri di responsabilità, ricomprendenti, pertanto, le attività da
assegnare ai singoli responsabili dei servizi;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.Lgs. 150/09;
il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
il vigente Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento di contabilità;
PROPONE

1) Dare atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 ha carattere autorizzatorio
(art. 1 comma 756 della L. 208/2015,), mentre il Bilancio Pluriennale 2016-2018
ha solo finalità conoscitive;

2) Approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016
che comprende il Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O);
3) Dare atto che per l’anno 2016 il P.D.O. costituisce Piano della Performance ed è
adottato in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
4) Dare atto che i servizi dell'Ente sono articolati in Centri di responsabilità, costituiti
come ambiti organizzativi e gestionali, ai quali sono assegnati formalmente gli
obiettivi della gestione e le relative dotazioni (finanziarie, umane e strumentali);
5) Dare atto che il P.E.G. viene assegnato, tenuto conto altresì dell'attività gestionale già
attuata, sulla base degli impegni assunti negli interventi del bilancio di previsione
2015, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (esercizio provvisorio o gestione
provvisoria).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Caterina Moricca

Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE
Caltanissetta, lì 30/12/2016
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Dott. Alberto Nicolosi

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE
Caltanissetta, lì 30/12/2016
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Dott. Alberto Nicolosi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA

la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
trascritta;

VISTO

il parere espresso dal Responsabile del
ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30;

VISTO

il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio
economico-finanziario;

servizio

competente,

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA
1) Dare atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 ha carattere autorizzatorio
(art. 1 comma 756 della L. 208/2015,), mentre il Bilancio Pluriennale 2016-2018
ha solo finalità conoscitive;
2) Approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016
che comprende il Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O);
3) Dare atto che per l’anno 2016 il P.D.O. costituisce Piano della Performance ed è
adottato in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
4) Dare atto che i servizi dell'Ente sono articolati in Centri di responsabilità, costituiti
come ambiti organizzativi e gestionali, ai quali sono assegnati formalmente gli
obiettivi della gestione e le relative dotazioni (finanziarie, umane e strumentali);
5) Dare atto che il P.E.G. viene assegnato, tenuto conto altresì dell'attività gestionale già
attuata, sulla base degli impegni assunti negli interventi del bilancio di previsione
2015, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (esercizio provvisorio o gestione
provvisoria).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Rosalba Panvini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Renato Mancuso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica che
una copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15
dal 06/01/2017 al 20/01/2017 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, lì _________

IL SEGRETARIO GENERALE

