
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

                        
N.  165 del 22.10.2013 

 

OGGETTO 
APPROVAZIONE  PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2013 - ATTRIBUZIONE 
AI RESPONSABILI D'AREA. 

                 
   

             L’anno duemilatredici addi ventidue del mese di ottobre alle ore 14,30 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: 

 
ARCODIA AMEDEO A 
DODECI ANDREA P 
MILETI ANTONIO P 
SANSIVERI AMEDEO P 
LATINO ELISABETTA TERESA P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale  Dr. Giuseppe TORRE il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MILETI ANTONIO nella sua 

qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  

• la proposta di deliberazione di competenza del AREA AMMINISTRATIVA n.    601   

avente ad oggetto :    APPROVAZIONE  PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2013 - 

ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI D'AREA.. 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;  

hanno espresso parere favorevole ;     

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  DEGLI OBIETTIVI 

2013 - ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI D'AREA.; che qui si intende ripetuta e 

trascritta. 

2. Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente 

esecutiva per le motivazioni di cui in proposta. 

3. Trasmettere copia del presente provvedimento al  Responsabile del AREA 

AMMINISTRATIVA e al Responsabile del  Settore Economico Finanziario per quanto di 

competenza. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 
 n. 601 del 22.10.2013 

 
 

 
SU INDICAZIONE DI 
 

 

SINDACO 

 
SETTORE  DI COMPETENZA 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO  
   

 
MARIA TERESA RABBONE 

     
 
 
OGGETTO 
 

 

APPROVAZIONE  PIANO  DEGLI OBIETTIVI 2013 - ATTRIBUZIONE AI 
RESPONSABILI D'AREA. 

 
    Premesso: 

 

- Che in forza della normativa contrattuale vigente coordinata con i nuovi principi gestionali 

che presidiano l'azione e l'organizzazione amministrativa, a partire da quelli contenuti nei Testo 

Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. 165/2001) come novellato dalla Legge di Riforma della 

P.A. (D.Lgs 150/2009 – Decreto Brunetta)  e recepiti anche nel Tuel (D.Lgs. 267/00 – artt. 88, 

108 e 147), la P.A. conforma la propria azione improntandola al perseguimento di obiettivi di 

economicità, funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, efficacia e efficienza e 

trasparenza di gestione;  

- Che, in particolare, in base all’art. 1 del D.Lgs 150/2009 le pubbliche amministrazioni 

devono garantire, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto di elevati 

standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualita' 

della prestazione lavorativa, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettivita' e la 

valorizzazione delle capacita' e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento 

dell'autonomia, dei poteri e della responsabilita' della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del 

lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttivita' e all'assenteismo, nonche' la trasparenza 

dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalita'. 



 

 

- Che proprio per questo motivo il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche deve essere strutturato in maniera tale da assicurare elevati standard 

qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance 

organizzativa e individuale. 

- Che in armonìa ai superiori principi il Regolamento degli Uffici e dei Sevizi approvato con 

delibera di G.M. n. 60 del 04/0572012, ha ripartito l'organizzazione dell'Ente in 3 Aree, 

Amministrativa, Finanziaria e Tecnica, la cui responsabilità è stata affidata, rispettivamente, con le 

determinazioni sindacali nn. 6, 7, 8 del 25/05/2012 e riconfermate con determina sindacale n. 10 del 

01.08.2013; 

- Che ai sensi dell’art. 2 del predetto regolamento recante i criteri generali di organizzazione è 

prevista la verifica finale dei risultati della gestione mediante uno specifico sistema organico 

permanente di valutazione, che interessa tutto il personale, ispirato a criteri standard di verifica 

sia della prestazione sia del ruolo; 

- Che fra i criteri generali di organizzazione viene ribadita la necessità della valutazione e 

misurazione della performance mediante la valorizzazione e pubblicizzazione di tutto il ciclo 

di gestione, dalla definizione e assegnazione degli obiettivi alla rendicontazione dei risultati 

fino alla  distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza dei servizi che va effettuata sulla base del merito e dell’effettiva utilità 

prestazionale, prodotta ed accertata in relazione sia agli obiettivi assegnati (“fare” e “saper 

fare”) sia al ruolo ricoperto nell’organizzazione (“essere”, “saper essere”); 

 Che per l’attuazione di tutto quanto sopra il Comune di San Marco d’Alunzio ha costituito in 

forma associata, presso l'Unione dei Comuni “Paesi dei Nebrodi”, l'Organismo Indipendente di 

Valutazione delle performance (O.I.V.) per le finalità di cui all’art. 147, comma 1, lett. c) del T. 

U. 18.08.2000 n° 267, e del D.Lgs 150/2009 e per svolgere in via esclusiva le funzioni di 

valutazione, controllo, gestione e strategica finalizzata all'esercizio di poteri di indirizzo 

politico-amministrativo spettanti agli organi di governo, oltre a quelle relative allo stesso ciclo 

della performance dell'Ente; 

- Rilevato che ai fini della formazione del Piano della performance sia individuale che collettiva 

vanno evidenziati gli obiettivi tesi a determinare un significativo miglioramento della qualità 

dei servizi erogati;  

- VISTO l’allegato piano degli obiettivi, redatto sulla base delle direttive e delle priorità indicate 

nel programma politico - amministrativo del Sindaco e degli organi politici e nel quale sono 

dettagliatamente descritti i risultati attesi, i tempi di realizzazione, gli indicatori di risultato e le 

risorse umane che concorrono a perseguirli; 



 

 

- DATO ATTO che l'allegato piano indica espressamente gli obiettivi a cui viene conferita 

una funzione strategica e/o di miglioramento s/o di innovazione, fermo restando l'obbligo 

dei responsabili d'area e di tutti i dipendenti del Comune di svolgere l'attività ordinaria 

assicurando efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e nell'osservanza 

del codice di comportamento; 

 

PROPONE 

 

1. - di approvare l'allegato piano degli obiettivi per l’annualità 2013 che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. – di dare atto che l’approvazione di detto Piano rappresenta una fase necessaria del prescritto 

controllo di gestione che gli Enti locali sono tenuti ad espletare al fine di verificare l’efficacia, 

l’efficienza e l’economicità della propria azione amministrativa;  

3. - di trasmettere detto piano degli obiettivi ai Responsabili d'Area, congiuntamente 

attribuendo detti obiettivi a ciascuno di essi secondo le rispettive competenze; 

4. - di trasmettere la presente, per competenza, al Nucleo di Valutazione costituito presso 

l’Unione dei Comuni “Paesi dei Nebrodi” dando atto contestualmente che il 

perseguimento degli obiettivi programmati è soggetto alla valutazione dell’organismo di 

valutazione, dalla quale discende anche il riconoscimento della retribuzione di risultato in 

favore dei Responsabili di Settore; 

5. – di trasmettere, il presente piano, per opportuna conoscenza, alle RR.SS.UU. ed alle 

OO.SS. 

6. – di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto stante l’esigenza di provvedere. 

 
 
 
 
             Per l’istruttoria                                                                                         Dr. Antonio MILETI 
           F.to  Maria Teresa RABBONE                                                                       F.to    ( Vice Sindaco) 
 

 
 
 

 



 

 

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142, 

recepito dall'art.1 , comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, così come modificato dall'art.12 

della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso :  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica 

esprime  parere   FAVOREVOLE         

 

 Data    22.10.2013  
Il Responsabile 

F.to DOTT.SSA RUSSO SILVANA 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  per quanto concerne la 

regolarità contabile esprime  parere: FAVOREVOLE            

 
 
Data     22.10.2013                                                                   

Il Responsabile 
F.to Antonio Mileti 

 
ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  

della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento  citato in proposta. 

 

Data     22.10.2013                                                              
Il Responsabile 

F.to Antonio Mileti 
 
ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2  del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge 

n°102/2009,  la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.  

 
Data    22.10.2013                                                              

Il Responsabile 
F.to Antonio Mileti 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to MILETI ANTONIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Giuseppe TORRE 

 

 

 
     

 Viene pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi 

dal   .  .     Al   .  .     Ai sensi dell’Art. 32 comma1, del D.Lgs 18.06.2009 n. 69. 

 

 Viene Trasmessa in copia in data odierna via e-mail ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 
Addì, 22.10.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Giuseppe TORRE 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì, 22.10.2013     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Giuseppe TORRE 

  
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad 
uso amministrativo. 
 
Addì   25.10.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


