
 

COMUNE DI 

 CASTEL DI LUCIO 
   PROVINCIA DI MESSINA 

 

 
 
 

PARERI 
 
 
Ai sensi dell’art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91 
E attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91 
 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Presentata dal    Sindaco                                                                       ______________________ 
 
 
OGGETTO: Approvazione Piano della Performance anno 2011 
 

IL PROPONENTE 
F.TO G. FRANCO  

AREA CONTABILE 
 
Per quanto concerne la regolarita’ tecnica si esprime parere favorevole 
 
Li  28/11/2011 
 

Il Responsabile dell’Area 
                                                                                                                      F.TO F. RINALDI 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
Per quanto concerne la regolarita’ contabile si esprime parere favorevole 
 
Ai sensi dell’art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91, 
 
si attesta la copertura finanziaria come segue: 
 
 Interventi di bilancio  ______________________________________________________ 
 
Somma disponibile_______________________________________________________________ 
 
Impegnare ______________________________________________________________ 
 
Differenza_______________________________________________________________ 
 
Li, 28/11/2011 

Il responsabile del sevizio finanziario 
                                                                                                                      F.TO F. RINALDI 

 
 

 



 

VISTO  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 di tali obiettivi 
inderogabilmente dal gennaio 2011; 
 
VISTI gli artt. 16 e 31 del D. Lgs 150/09 che individuano le norme di diretta applicazione e 
quelle a cui gli enti devono adeguare il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;  
 
CONSIDERATO  che l’art. 4 del sopracitato 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 performance, 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; 

 
CONSIDERATO  che: 
� 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 indipendente di valutazione, che supporta metodologicamente 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 per addivenire alla redazione del 
piano della performance; 
 
VISTE le  schede di processo successivamente sviluppate; 
 
CONDIVISO  quanto contenuto nella medesima documentazione e ritenuto pertanto, in 
considerazione delle motivazioni sopra estese, di procedere all’approvazione delle stesse; 
 

PROPONE 
 
DI APPROVARE , ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, il PIANO DELLA 
PERFORMANCE del Comune di Castel di Lucio per l’anno 2011, completo dei relativi 
allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente: 
 

a. Schema generale; 
b. Struttura – Organizzazione; 



c. Elenco processi; 
d. Dati generali dell’Ente; 
e. Caratteristiche dell’Ente; 
f. Struttura – Dati economico – Patrimoniali; 
g. N. 19 schede processi; 
h. N. 2 obiettivi operativi; 

 
DI TRASMETTERE  copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo di Valutazione ed ai 
Responsabili di  Area per i successivi adempimenti di competenza; 
 
DI PROVVEDERE  alla pubblicazione del presente 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. 
 


