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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

N. 117 Reg.

Anno 2015
OGGETTO: Approvazione Piano della Performance.

L'anno duemilaquindici addì 31 del mese di Dicemtrre alle ore 13,00 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigente statuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise x
FEDERICO Francesco X
IPPOLITO Giacomo X
TEDBSCO Roberto Pietro x
ALBANESE Maria Palma X

TOTALE J 2

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. A. Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giomo.



LA GILINTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, redatta dal Segretario Comunale ad oggetto:
66Approvazione Piano della Performance", costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di provvedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T .U . 26712000, riportati in calce alla proposta;
Visti il D.Lgs. 16512001 e ss. mm. e ii.; il D.Lgs. 15012009 e ss. mm. e ii.; il D.Lgs. 26712000;laL.
19012012; il D.Lgs. 3312013; il D.Lgs. 3912013;
Vista la restante normativa in materia;
Yisto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di Approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prowedimento con il
preambolo, lamotivazioneed il dispositivo di cui alla proposta stessa;
Di Approvare il Piano della Perfoffnance del Comune di Alimena 2015-2017, composto di n. 37 pagine

secondo la seguente articolazione:
Premessa;
Contesto ambientale estemo ;

C onte sto amb i ental e intemo (or ganizzazi o ne) ;
Strutturazione del Piano della Performance;
Aree di intervento (Inclusione sociale; Area Cultura e Turismo; Area Sviluppo e Ambiente; Area Bilancio-
Entrate; Area Controlli e Trasparenza- Benessere);
Obiettivi Strategici;
Di Dare atto che il Piano della Perforrnance sarà aggiornato in relazione a nuovi emergenti bisogni nonché
agli obiettivi ulteriori individuati nella rclazione previsionale e programmatica 2016-2018 da allegare al
Bilancio di previsione 2016-2018;
Di Trasmettere copia della presente ai Responsabili di Settore per gli adempimenti di competenza, al
Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale per quanto di rispettiva competenza.

LA GITINTA COMUNALE

o Stante l'urgenza di prowedere in merito;
o Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.
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Il Segretario Generale

Premesso che:

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale adottare il Piano della Perforrnance del Comune
di Alimena tenendo conto delle specificità proprie di questo Ente e, in particolare, dei punti di forza
e di debolezza che esso presenta;

I punti di forza possono individuarsi nella particolare bellezza naturale del luogo e nella presenza di
un polo di attrazione notevolissimo costituito dal Colle S. Alfonso e dal Parco della Mazza, che

caratterizzarro il luogo e gli conferiscono un fascino intenso. Tali caratteristiche sono un richiamo
turistico di grande vitalità e da potenzialità economica non trascurabile per lo sviluppo del paese;

I punti di debolezza del contesto possono essere riassunti nella difficile situazione economica che,

nel contesto di una crisi nazionale e globale, oggi attraversa in modo particolare il piccolo centro
avuto riguardo in special modo alla disoccupazione dilagante e al disagio sociale che ne consegue;

Secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 ottobre2009, n. 150, il Piano della
Performance individua e definisce il "Ciclo di gestione della performance" (art 4 D.lgs.
15012009) ed il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" (art 7 D.lgs.
15012009) adottati dal Comune di Alimena.

Il Ciclo di gestione della performance e il Sistema di misurazione e valutazione della
performance del Comune di Alimena si confornano inoltre alle Linee Guida in materia di
Ciclo della performance elaborate dall'ANCI.

Il Ciclo della performance ed il relativo Sistema di misurazione e valutazione della
performance sono ftnalizzati alla misurazione della perforrnance in un'ottica non solo statica
di "risultato", declinato secondo obiettivi di gestione, ma anche in un'ottica dinamica di
"pre stazione" dell' individuo e del l' intera struttura or ganizzativ a.

Il Piano della Perfornance assume particolare importanza ai fini della determinazione della
"missione" che gli enti intendono perseguire con specifico riguardo ai servizi da rendere e ai

bisogni da soddisfare. Esso attua dunque il proposito del legislatore di rendere la pubblica
amministrazione sempre più funzionale alle esigenze dei cittadini e rispondente alle finalità di
trasparcnza in modo da poterne controllare l'azione e i risultati;

La novella apportata all'art. 169 del D.Lgs. 26712000 dal D.L. 17412012, ha precisato il
collegamento esistente tra il piano esecutivo di gestione, il piano degli obiettivi e il piano della
performance:

Il piano della Perfornance si collega inoltre fortemente al Piano di Prevenzione della comrzione, al
Piano triennale della trasparenza, al codice di comportamento, divenendone una parte di rilevante
significatività per fini di trasparenza e di conoscenza dellamissione specifica di questo Ente;
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Ciò premesso,

Richiamati: il Piano Triennale della Preveruione della Comrzione di cui alla Delibera di Giunta n.

12 del2810212014 e il Piano Triennale della Trasparenza, approvato con Delibera di Giunta n. 13

de|2810212014, nonché il Codice di comportamento;

Rilevato che nel processo di costruzione del piano della perforrnance deve tenersi conto in primo

luogo del contesto di riferimento che è espressivo dei bisogni della collettività, e di tutti i soggetti

che partecipano a vario titolo alla loro definizione avuto particolare riguardo agli stakeholders quali

utenti o comunque portatori di interessi collettivi;

Dato atto che:

alla costruzione del Piano della Perfonnance del Comune di Alimena hanno contribuito, oltre

l'Amministrazione Comunale, anche i Responsabili dei Settori con i quali si sono svolti incontri e

approfondimenti;

il Piano della Perforrnance che si propone all'approvazione della Giunta potrà essere sottoposto a

modifiche in relazione a nuovi emergenti bisogni e agli obiettivi individuati nella relazione

previsionale e programm atica 20t 5 -2017 ;

nell'ambito del ciclo di gestione della perforrnance si inserisce il sistema di misurazione e
valutazione della perforrnance tra la fase della pianificazione degli obiettivi (Piano della
performance) e quella relativa alla rendicontazione (Relazione sulla performance) e, se usato

correttamente, può contribuire all'individuazione e al raggiungimento degli obiettivi strategici

dell'amministrazione, all'allineamento alle migliori pratiche in tema di comportamenti, attitudini, e
performanc e or ganizzativ e ;

Visti il D.Lgs. 16512001e ss. mm. e ii.; il D.Lgs. 15012009 e ss. rnm. e ii.; il D.Lgs. 26712000;laL.
19012012; il D.Lgs. 3312013; il D.Lgs. 3912013;

Vista la restante normativa in materia;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

Approvare il Piano della Perforrnance del Comune di Alimena 2015-2017, composto din.37 pagine

secondo la seguente articolazione

Premessa;

Contesto ambientale esterno;

C onte sto ambiental e interno (or garizzazione) ;

Strutturazione del Piano della Performance;

Aree di intervento (Inclusione sociale; Area Cultura e Turismo; Area Sviluppo e Ambiente; Area

Bilancio- Entrate; Area Controlli e Trasparenza- Benessere);

Obiettivi Strategici;
,rA"

}W



Dare atto che il Piano della Perfortnance sarà aggiomato in relazione a nuovi emergenti bisogni
nonché agli obiettivi ulteriori individuati nella relazione previsionale e programmatica 2016-2018
da allegare al Bilancio di previsione 2016-2018;

Trasmettere copia della presente ai Responsabili di Settore per gli adempimenti di competenza, al
Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale per quanto di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

MANISCALCO)
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PARER!

Ai sensi e per gli effetti del 1'comma dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142,
recepito dalla L.R. 1111211991, n. 48, nel testo modificato dall'arl.12 della L.R. n. 30/2000,
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione di cui in oggetto.

tì,31/12t2015

rio Generale
./l

MANISCALCq
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMLINALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal al
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191e s.m.i.
e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETAzuO COMI-INALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'uffrcio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 31.12.2015 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44191, s.m.i.
- decorsi 10 giomi dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 31.12.2015

IL SEGRETARTO COMI.INALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa L. Maniscalco

Alimena,


