
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N.246 del 04-10-2017

OGGETTO:
Relazione sulla perfomance 2016. Approvazione.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattro del mese di ottobre alle ore 13:30, nella sala delle adunanze
del Comune di Castellammare del Golfo, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori:

COPPOLA NICOLO' sindaco P

MERCADANTE ANTONIO ASSESSORE P

BOLOGNA ANTONIO SALVATORE VICE SINDACO A

PARADISO MAURIZIO assessore P

DI GREGORIO LORENA assessore P

Presiede il sindaco,  COPPOLA NICOLO' e partecipa il SEGRETARIO GENERALE,  Mistretta Piera.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull'argomento in oggetto specificato.
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CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE 2016

Richiamato il D.lgs. n. 150/2009, in attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del
sistema di premialità individuale.

Considerato che l’art. 10 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009 prevede che ogni Enti adotti
annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento
all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse.

Dato atto che, a partire dal 2015, in relazione a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 169 del
TUEL (introdotto dal D.L. 10.10.2012 n. 174) il piano degli obiettivi e il piano della performance,
di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 150/2009, sono stati unificati organicamente nel Piano esecutivo di
gestione.

Richiamato il Regolamento di valutazione permanente del personale dipendente, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 31/2008.

Richiamati i documenti della programmazione:
D.U.P. approvato con delibera di Consiglio comunale n. 75/2016-
P.E.G.  approvato con Delibera di Giunta comunale del 09.11.2016 n. 249.-

Dato atto che è stata all’uopo predisposta la relazione sulla performance che rileva a consuntivo le
performance organizzative e la valutazione della performance individuale del personale incaricato
di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali.

Vista l’allegata relazione finale sulla performance, relativa all’anno 2016, predisposta dal
Segretario Generale e validata dall’Organismo (Nucleo) di valutazione dell’Ente in data
28.09.2017, che permette di rilevare:
- una sintesi delle informazioni di interesse generale sull’andamento delle performance del Comune
di Castellammare del Golfo;
- lo stato di adeguamento dell’Ente al D. Lgs. n. 150/2009;
- i dati informativi sull’organizzazione;
- il ciclo di gestione della performance;
- i dati di sintesi sulla gestione economico - finanziaria;
- l’adozione delle misure in materia di anticorruzione, trasparenza e integrità.

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto  l’OO.EE.LL.
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CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

D E L I B E R A

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di approvare la Relazione della performance per l’anno 2016, predisposta dal Segretario
Generale e validata dall’Organismo (Nucleo) di valutazione dell’Ente in data 28.09.2017, allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

3. Di autorizzare la liquidazione delle indennità di risultato ai Responsabili di P.O. sulla base delle
risultanze delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione ed in conformità a quanto stabilito
dal Regolamento di valutazione permanente del personale dipendente, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 31/2008.

4. Di stabilire che la Relazione sulla performance sia pubblicata alla Sezione “Amministrazione
Trasparente”  “Performance” “ Relazione Performance” del sito web del Comune.

5. di dichiarare, con voti unanimi resi nei modi e forme di legge, il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento
F.to  Mistretta Piera

Il Segretario Generale
F.to  Mistretta Piera
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CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Vista la superiore proposta, si esprime parere  in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.
267/2000 come applicabile nell’Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, lì Il Segretario Generale
F.to  Mistretta Piera
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CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prevista dall'art. 53 della legge 8 giugno
1900 n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 45/91 e successivamente modificata dall'art. 12 della
legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto che la proposta in esame appare meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione unanime espressa e verificata nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione nel testo allegato alla presente deliberazione e che viene
fatto proprio

La superiore delibera viene approvata all'unanimità da n.    4 componenti la Giunta Municipale, presenti e
votanti

Altresì

LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA

di dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91
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CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N.246del 04-10-2017

IL sindaco L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  COPPOLA NICOLO' F.to               0 MERCADANTE
ANTONIO

F.to  Mistretta Piera

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 05-10-2017 Il SEGRETARIO GENERALE
 Mistretta Piera

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata  il giorno       05-10-2017     all’Albo Pretorio, ove
rimarrà esposta per 15 giorni dal          05-10-2017          al          20-10-2017             nonché sul sito web del
Comune, www.castellammaredelgolfo.org

N. Reg. pubbl. 2805

Il Responsabile dell’Albo Pretorio Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Mistretta Piera

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-10-2017 in quanto:

[  ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

[x] dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n° 44/91)

Dal Municipio, 04-10-2017 Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Mistretta Piera
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