
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

COPIA 
 

 

 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

N. 139  

del 05.08.2019 
 

    

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019.           

        

 

   L’anno duemiladiciannove addi cinque del mese di agosto alle ore 16:00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

Dino Castrovinci A 

Alfredo Monici P 

Celestino Priola P 

Valeria Nadia Latino P 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Gabriella CRIMI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Alfredo Monici nella sua qualità di 

Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 139 del 05.08.2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  

la proposta di deliberazione di competenza del  Area Amministrativa n.   323 avente ad oggetto : 

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019.     

DATO ATTO  

• che  la presente deliberazione:  

a.  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole come da 

allegato; 

b.  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario 

non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria; 

c. In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla 

regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 

responsabile Area Amministrativa ha espresso parere favorevole come da allegato;   

RITENUTO  

• che la stessa è meritevole di approvazione;  

RICHIAMATO  

• l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  

Con voti unanimi legalmente resi e verificati;  

 

D E L I B E R A 

 

1) Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza del Area Amministrativa avente 

ad oggetto APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019.  e, 

precisamente: 

2) DI APPROVARE, ai sensi del D.Lgs. 150 del 2009, il PIANO DELLA PERFORMANCE del 

Comune di S.Marco d’Alunzio per l'anno 2019 completo dei relativi allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale dell’adottando provvedimento, e precisamente: 

a) Struttura-Organizzativa;  

b) Caratteristiche dell'Ente:  

c) Struttura -Dati economico -Patrimoniali;  



 

 

d) Obiettivo strategico intersettoriale;  

3) DI TRASMETTERE copia dell’adottando provvedimento e relativi allegati al nucleo di 

valutazione ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza.  

4) Di provvedere alla pubblicazione dell’adottando provvedimento sul sito istituzionale del 

Comune nell'apposita sezione Trasparenza", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti 

dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento. 

5) Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 

per le motivazioni di cui in proposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

Proposta n. 323 del 02.08.2019  

 

 

Su indicazione di Sindaco 

Settore di Competenza Area Amministrativa 

Istruttoria del procedimento Maria Teresa RABBONE 

 

 
Oggetto:  

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019.            

 

 
 

 
 

VISTI  

• il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15 , in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni", le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica 

amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli 

enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento dì tali obiettivi 

inderogabilmente dal gennaio 2015;  

• gli artt. 16-31-74 del D. Legislativo n. 150/2009 che individuano le norme a cui devono 

adeguarsi i regolamenti uffici e servizi degli Enti Locali; 

CONSIDERATO CHE: 

• l'art. 4 del sopraccitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare 

il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi;  

 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori;  

 collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  

 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

 misurazione e valutazione della performlli1ce, organizzativa e individuale;  

 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  



 

 

 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

utenti e ai destinatari dei servizi;  

•  il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a 

quella di risultato;  

•  la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;  

•  il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di 

pianificazione monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e 

rendicontazione; 

•  la validazione della relazione di performance, di competenza del nucleo di valutazione, è 

condizione inderogabile per l'accesso ai premi;  

DATO ATTO che alla costituzione del sistema globale di gestione della performance partecipano, 

all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:  

 vertice politico amministrativo, che fissa le priorità politiche;  

 dirigenti e dipendenti, che attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l'attività di 

gestione in servizi per i cittadini;  

 organismo nucleo di valutazione, che supporta metodo logicamente lo svolgimento del ciclo 

di gestione delle performance, assicura la corretta applicazione delle metodologie, la 

trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni;  

VERIFICATO CHE sia il vertice politico-amministrativo che la struttura. gestionale di questa 

Amministrazione Comunale è stata appositamente formata e successivamente supportata dal nucleo 

di valutazione per addivenire alla redazione del piano della performance;  

VISTE le allegate schede di processo; 

CONDIVISO quanto contenuto nella medesima documentazione e ritenuto pertanto, in 

considerazione delle motivazioni sopra estese, di procedere all'approvazione delle stesse;  

VISTO l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana:  

Per quanto sopra espresso;  

SI  PROPONE 

1. DI APPROVARE le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;  

2. DI APPROVARE, ai sensi del D.Lgs. 150 del 2009, il PIANO DELLA PERFORMANCE del 

Comune di S.Marco d’Alunzio per l'anno 2019 completo dei relativi allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale dell’adottando provvedimento, e precisamente: 

a) Struttura-Organizzativa;  

b) Caratteristiche dell'Ente:  



 

 

c) Struttura -Dati economico -Patrimoniali;  

d) Obiettivo strategico intersettoriale;  

3. DI TRASMETTERE copia dell’adottando provvedimento e relativi allegati al nucleo di 

valutazione ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza.  

4. Di provvedere alla pubblicazione dell’adottando provvedimento sul sito istituzionale del 

Comune nell'apposita sezione Trasparenza", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla 

legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento. 

5. DI RENDERE, infine, l’adottando provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza 

del prosieguo degli adempimenti. 

 

 

 

                       Per l’istruttoria                                                               Il Proponente 

              F.to     Maria Teresa RABBONE                                    F.to     Arch. Dino CASTROVINCI 

                                                                                                                    Sindaco              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

La sottoscritta Marinella Priola, Responsabile Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, in 

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 

    Data 02.08.2019 

Responsabile Area Amministrativa 

F.to  Marinella Priola 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente provvedimento  

 comporta (ovvero)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  

 

         Data 05.08.2019 

Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì        

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Avv. Alfredo Monici 

            L’ASSESSORE ANZIANO                IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to   Celestino Priola                     F.to D.ssa  Maria Gabriella CRIMI

  

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Municipale sia pubblicata all’albo 

Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a far data dal   .  .      Reg. n.     0 

 

Dalla residenza comunale, lì 05.08.2019 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to D.ssa Maria Gabriella CRIMI 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che 

la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al______________ 

 
Dalla residenza comunale, lì_______________ 

  
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to      Nerino Notaro F.to D.ssa  Maria Gabriella CRIMI 

 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line, ai sensi 

dell’art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44 

 

⌧ Il 05.08.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

12,comma 2 della L.R. 03712/1991, n. 44. 

 
Addì,05.08.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Maria Gabriella CRIMI 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 06.08.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________ 
 

  

 


