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Presidente geom. Antonino Campo - Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Cicero;
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e ir vita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 con ma 1
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R.
23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- il Responsabile del Settore interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
- il Responsabile del Settore II Finanziario per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

PREMESSO che il D.Lgs n. 150/2009 ha introdotto, all'interno della riforma del lavoro pubblico,

la previsione che nell'ambito del ciclo di gestione della performance venga redatto un docume ito
denominato Piano della Performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed ope ativi
e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e alle risorse, gli indicatori per la misurazione : la

valutazione della perfomance dell'Amministrazione;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 il quale, dispone che spetta ai dirigenti la direzione degli
uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Spettano,
,altresì, agli stessi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amminist-ativi,

che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di go verno
dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Dirigente;
DATO ATTO che all'interno dell'Ente non sussistono qualifiche dirigenziali;
VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000
il quale dispone che negli enti privi di
qualifiche dirigenziali, le funzioni di cui all'art. 107,commi 2 e 3, fatta salva l'applica zione
dell'art.97, c.4 , lett.d), possono essere attribuite, a seguito provvedimento motivato del Sindaco, ai
Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ani he in
deroga a ogni diversa disposizione;
VISTO articolazione dell'Ente organizzata in 4 settori: Settore I - Affari Gene ali e
Amminstrativi; Settore II - Servizi finanziari; Settore III - Servizi tecnici; Servizio IV- Polizia
Municipale;
DATO ATTO:

-

che fino ad oggi i Responsabili dei Settori hanno agito secondo atti di indirizzo degli <argani
di governo;
che l'art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss. mm. ed ii., disciplina il Piano esecutivo di gè itione
stabilendo, altresì, che lo stesso è facoltativo per gli EE.LL , con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rievare unitariamente i fatti gestionali secondo

-

la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157 comma 1 bis;
che questo Ente rientra in tale fattispecie avendo una popolazione di 4744

abitanti

all'ultimo censimento;

RITENUTO, quindi, a seguito dell'individuazione dei responsabili dei Settori dell'ente, avvenuta
con determinazioni sindacali, opportuno individuare ed assegnare ad essi, degli obiettivi, che
rispecchino il mandato del Sindaco , adeguati ed allineati alla nuova riforma contabile intri idotta
con il D.Lgs 118/2011 coerenti, quindi, con la programmazione finanziaria di carattere gererale,
così come approvata in Consiglio, finalizzati al miglioramento dell'azione amministrativa e dei
servizi della comunità luciese ed alla valutazione dei responsabili ai fini della indennità di ris aitato
così come previsto dall'art. 10 CCNL del 31.03.1999;
VISTI:

-

il vigente il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune di San a
Lucia del Mela;

-

il vigente regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative;

PRECISATO che il riconoscimento dell'indennità di risultato, prevista dall'art. 10 del CCNL
01.04.1999 avverrà a seguito di valutazione relativa al raggiungimento dei predetti obiett vi da
parte del Nucleo di valutazione nel rispetto delle relative schede allegate al piano triennale della
performance;

SENTITI i Responsabili dei Settori in ordine al mantenimento e conferma degli obiettivi già
in essere;

VISTO il dcumento istruttorio denominato " Piano degli obiettivi anno 2016", predisposto,
sulla base delle direttive e priorità indicate nei citati documenti programmatici;
RITENUTO il documento apprezzabile e meritevole di approvazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuizion i

di entrata;

VISTO altresì il regolamento sui controlli interni , approvato con deliberazione del corsiglio
comunale n. 5 del 12.040.2013;

VISTO il D. Lgs.n. 150/2006;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs 14.03.2013 n. 33 come integrato e sostituto dal D.Lgs n. 97/2016;
VISTA la L. 6.11.2012 n. 190 e ss.mm. ed ri.;
AD UNANIMITÀ' di voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA

Per le motivazione in premessa citate:
1. DI APPROVARE l'allegato Piano degli obiettivi
integrante e sostanziale del presente atto;
2.

per l'anno 2016

che costituisce parte

DI DARE ATTO:

- Che l'approvazione del presente non esime i responsabili dei settori e dei servizi, nor che il
personale addetto, allo svolgimento dei compiti di ordinaria amministrazione;
- Che al raggiungimento degli obiettivi è correlato il riconoscimento della retribuzk ne di
risultato di cui all'art. 10 comma 3 del CCNL 31.03.1999, nella misura massima de 10%

della retribuzione di posizione, previa valutazione effettuata da parte del Nucbo di
Valutazione
, nel rispetto delle relative schede allegate al piano triennale della
performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 20.01.2014;
- Che la valutazione da parte del nucleo di valutazione terrà conto dei procedimenti attu iti, in
piena autonomia, in conformità al principio di separazione tra indirizzo e gestione, in
esecuzione degli atti di indirizzo formulati dalla Giunta;
- Che il trattamento di cui sopra assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità pr sviste
dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina
contrattuale vigente;
3. DI STABILIRE che l'erogazione della retribuzione di risultato, nell'importo pr:visto
contrattualmente, verrà effettuata, a consuntivo, solo a seguito di valutazione da pare del
Nucleo di valutazione;

4. DI DARE ATTO, altresì, che, sulla proposta di delibera che si allega, è stato espresso , con
esito favorevole, il parere da parte del Responsabile del Settore interessato sotto il profilc della
regolarità tecnica e da parte del Responsabile del Settore II- Finanziario sotto il profilc della
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 53 della le^ge n.
142/1990, recepita con modifiche ed integrazioni dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, come sosituita
dall'art. 12, comma 1, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n. 30;
5. DI RENDERE
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 dellì L.R.
44/91 e ss.mm. ed ii. con apposita votazione unanime favorevole resa nei modi e termini di legge,
stante l'urgenza a provvedere in merito;

6. DI RENDERE l'adottanda deliberazione di Giunta Comunale, stante l'urgenza a provvedere
in merito, immediatamente esecutiva;

7. DI TRASMETTRE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Sette ri, al
Segretario Comunale ed Nucleo di Valutazione dell' Ente;

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SERVIZIO I

SETTORE I

SEGRETERIA

AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
OGGETTO:

Approvazione piano degli obiettivi per Tanno 2016.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R, 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 11 e.
1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:" ...su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, :he
non sta mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e,
qualoracomporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordinealla regolarità contabile ", i sottoscriti ,
sulla presente proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevol e
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

PIANO DEGLI
OBIETTIVI
ANNO 2016

PREMESSA

1. Con la realizzazione delle attività definiti con il Piano dettagliato degli obiettivi, 'Ente
intende ottenere miglioramenti in termini di economicità, efficienza ed efficacia, e ori mtare
l'attività della struttura alla correttezza amministrativa, all' imparzialità e alla traspa*enza,
principi che devono sempre accompagnare l'azione dei responsabili di P.O. e de loro
collaboratori che deve essere correlata agli obiettivi strategici dell'amministrazione allo
sviluppo del territorio, alla qualità dei servizi, all'innovazione e alla semplificazione delle
relazioni con i cittadini e gli utenti. .
La Giunta Comunale, fornisce quidi, alcuni indirizzi cui attenersi nell'espletamento dell'a rtività
gestionale degli uffici e dei servizi e per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi
assegnati.
2. I Responsabili sono chiamati a garantire la massima effettività del ruolo direzionala, nel
rispetto della distinzione delle competenze di governo e di gestione, ponendo parti :olare
attenzione a:

• visione di insieme e finalizzazione della propria azione agli obiettivi dell'amministrazione;
• costante rapporto informativo e propositivo con gli assessori di riferimento e il Segretario
Comunale;
• massima collaborazione intersettoriale;

• piena immedesimazione organica con l'ente.
Competono ai Responsabili di settore le seguenti attribuzioni:
a) adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quell che
impegnano l'ente verso l'esterno (quali ad esempio: licenze, autorizzazioni, concessioni,
atti ablativi, sanzioni, ecc ..);
b) atti di gestione economico-finanziaria (impegni di spesa, accertamenti di entrata, ect.);
e) determinazioni o disposizioni di carattere organizzativo per i servizi e gli uffici aff dati e
misure di gestione dei rapporti di lavoro per il personale assegnato;
d) attività contrattuale e negoziale in genere.
I Responsabili di settore sono chiamati ad attuare tempestivamente i programmi e gli obieti ivi
assegnati attraverso l'esercizio dei propri poteri determinativi e prowedimentali in coeren; a con
il presente PdO e le sue eventuali modificazioni e con gli indirizzi o direttive specificata nente
ricevuti dagli organi di governo nel corso dell'esercizio. Devono assicurare buoni livelli di
funzionamento operativo dei Servizi e capacità di pronta risposta ai continui mutamenti degli
scenari (legislativi, finanziari, sociali ed economici) nei quali anche l'Ente locale si trova ad
operare.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

PER L'ANNO 2016

Gli obiettivi sono un insieme di azioni che portano ad un risultato misurabile, distinti in
obiettivi gestionali ed obiettivi strategici. Gli obiettivi gestionali sono insieme di azioni egate
all'attività ordinaria, mentre gli obiettivi strategici sono un insieme di azioni indiv duate
dall'Amministrazine Comunale e sono esplicitate nella scheda allegata . Ciascun Respon sabile
dovrà prestare, inoltre, particolare cura nel monitoraggio e verifica che il persoanle inseri :o nel
proprio settore collabori al perseguimento degli obiettivi assegnati.
L'erogazione dell'indennità di risultato ( indennità di posizione) spettante a ciascuna P.O. verrà
liquidata in base al grado di raggiungimento degli obiettivi e secondo la metodologia prevs: ta dal
sisiatema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera di G.C. n. 52
del 16.03.2015 e dall'art. 32 del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberaizone della G.C. n. 22 del 02.02.201 modificato con delibera di C.C. n.
74 del 30.03.2016

TABELLA DEGLI OBIETTIVI STATEGICI ANNO 2016

SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINSTRATIVI
OBIETTIVO

ATTIVITÀ'

TEMPISTICA

INDICATORE

TIPOLOG A/PESO
A=Ato

M=M dio
B=Ba sso
OSSERVANZA
NELLO

APPLICAZIONE PIANO
TRIENNALE DI

SVOLGIMENTO

PREVENZIONE DELLA

DEI

COPRRUZIONE E

PROGRAMMI

DELLA LEGGE 190

DELL'ILLEGALITÀ'

del 6.11.2012.
Comunicazione e

Strategie di comunicazione

Assistenza ai

diretta ed assistenza a

cittadini

favore dei cittadini al fine

In corso

n. istanze

di consentire

Migliora nento

M

all'amministarzione di

cogliere le istanze reali
della comunità e
incentivare la

partecipazione attiva
Pagamenti ditte

Riduzione dei tempi medi
di pagamento degli atti di
liquidazione ( tracciabilità,

In corso

n. atti di liquidazione
Migliora nento

DURC etc.)
Ottimizzazione sito

Implemento

istituzionale

del sito istituzionale

ntemet

consentendo al cittadino di

M

In corso

accedere a servizi on-line

Trasparenza

Inserimento tempestivo
degli soggetti a
a pubblicazione, ai sensi
del D.Lgs n. 33/2013 come
integrato e sostituito dal D.
Lgs n. 97/2016, e rispetto
delle misure previste dal
Piano triennale per la
prevenzione della

Attuazione del piano
di informatizzazione

Migliora nento
M

In corso

Migliora nento

A

corruzione

Contenzioso

Monitoraggio e gestine del
contenzioso dell'Ente

attivazione delle procedure
per resistenza,
conciliazione e transazione
alle liti. Attivazione e

monitoraggio procedure
per recupero crediti

In corso

Migliora nento
M

Ottimizzazione

Predisposizione

gestione del
personale

della situazione delle

riepilogo

In corso

Migliora nento

ferie (godute e spettanti) e
permessi di varia natura
di tutti
i dipendenti;
monitoraggio dei ritardi e
relativi recuperi

Ottimizzazione

Garanzia

Servìzi Scolastici

dei

dell'erogazione

servizi

M

In corso

scolastici

N. richieste
soddisfatte

previsti nell'ambito del
piano per il diritto allo
studio
(scuolabus,
refezione
scolastica);
monitoraggio del

Migliora nento

Riduzione della
morosità
M

funzionamento dei servizi

e della regolarità dei
pagamenti da parte degli
utenti.
Ottimizzazione

Avvio servizio di

servizi assistenza

assistenza anziani.

In corso

N. anziani assistiti

Migliora nento
A

anziani
Incremento attività di

Avvio progetti di pubblica

pubblica utilità

utilità

In corso

-Supporto
collaboratori

Migliora nento

scolastici.

-Vigilanza scuole.

A

- Cura del verde

Progetti per alunni
delle scuole materne,
primarie e secondarie

Progetto" Nati per leggere"
Promozione della pratica

-Attivazione

di lettura.

ad alta voce.-

Organizzazione e gestione
del servizio di lettura

Coinvolgimento
degli alunni delle

indirizzato alla fascia di

Scuole materne e

età tra i cinque ed i
quattordici anni.

scuola primaria e

laboratori di lettura

scuola Secondaria
di Primo Grado.

Migliora nento

A

SETTORE 11 - ECONOMICO FINANZIARIO

OBIETTIVO

ATTIVITÀ'

TEMPISTICA

INDICATORE

TIPOLOGIA PESO
A=Altc
M=Med o
B=Bass< i

OSSERVANZA

APPLICAZIONE
PIANO TRIENNALE

NELLO
SVOLGIMENTO

DI PREVENZIONE

DEI PROGRAMMI

DELLA

DELLA

COPRRUZIONE E

LEGGE

190 del 6.11.2012

DELL'ILLEGALITÀ'

Ottimizzazione

-Aggiornamento

gestione economato

inventario beni

Da Gennaio

Migliorami nto

- Costante

aggiornamento
A

immobili

Controllo evasioni

-Recuero delle

fiscali i TIA -

somme.

Da Gennaio

- Emissione ruoli

Migliorami nto

coattivi

contribuenti; -

TARES TARI

Adempimenti
relativi per il

A

recuero delle
somme;

Da Gennaio

Migliorami nto

- Numero avvisi di

Controllo evasioni

-Accertamenti ed

fiscali IMU/ICI

adempimenti relativi

liquidazione IMU

anni pregressi;

effettuate;
A

IMU-TASI-TARI

-Modifica

-Adozione nuovo

regolamento secondo
la legge di stabilità

regolamento;

Migliorami nto
A

2016.

Miglioramento
servizio Idrico

-Predisposizione
nuovo regolamento;

Da Gennaio

-Controllo assunzione

Da Gennaio

-Adozione nuovo

regolamento;

Migliorami nto

integrato
A

Miglioramento
della gestione della

impegni e spese;

-Monitoraggio flussi
Migliorami nto

di cassa;

-Monitoraggio delle
spese del personale;
-Monitoraggio
rispetto
vincoli

contabilità

A

fianziari nazionali e

regionali e verifica
costante

del

pareggio di bilancio;
-Rapporti con il
tesoriere

Da Gennaio

-Predisposione

Bilancio di

-Bilancio di

previsione

previsione 2016/2018

bilancio

2016/2018

secondo i nuovi

nuovi

schemi;

previsti
118/2011

secondo

i

Migliorami nto

schemi

dal D.Lgs
e

relativi

allegati.
-Verifica
permanenza

equilibri di bilancio:

A

-Predisposizione
varizazioni

di

bilancio e variazioni
Fondo

Pluriennale

Vincolato;
-Assestamento

generale bilancio di
previsione.
Documento

Unico

di Programmazione

-Aggiornamento

Da Gennaio

-Redazione

Documento Unico di

Documento Unico

Programmazione;

di Prgarmmazione

Migliorami nto

2017/2019; -

Aggionamento

A

Documneto Unico

di

Programmanzione
2016/2018.
Rendiconto 2015

-Rendiconto esercizio
Precedente secondo i

nuovi schemi;

Da Gennaio

-Predisposizione
esercizio precedente
secondo gli schemi
previsti dal D.Lgs
267/2000 ai fini
autorizzatori e
rendiconto secondo

i nuovi schemi del

D.lgs 118/2011 ai
fini conoscitivi;
-Gestione

adempimenti web
ministeriali e Corte
dei Conti.

Migliorami nto

A

SETTORE III - TECNICO

OBIETTIVO

ATTIVITÀ'

TEMPISTICA

INDICATORE

TIPOLOGIA PESO
A= Alt(
M=Mei io

B=Bass )
OSSERVANZA

APPLICAZIONE

NELLO

PIANO

SVOLGIMENTO

TRIENNALE DI

DEI

PROGRAMMI

PREVENZIONE

DELLA LEGGE 190

DELLA

del 6.11.2012.

COPRRUZIONE E
DELL'ILLEGALITÀ

Osservanza nello

svolgimento dei
programmi della
Iegegl90del06

-Applicazione
piano triennale di
prevenzione della

Da Gennaio

Migliorami nto
A

corruzione e

Novembre 2012

dell'illegalità

Lavori Pubblici

-Efficiente gestione
del programma

Da Gennaio

delle OO.PP:
elenco annuale e

Migliorami nto
A

Piano della
alienazioni e
valorizzazioni
immobiliari

Edilizia privata -

Da Gennaio

Migliorane nto

Pianificazione e
condono edilizio

Sicurezza ed

espropriazioni

A

-Efficinte gestione
appalti dell'Ente;

Da Gennaio

-Attività

Migliorami nto
A

consequenziale ai
progetti finanziati
dalla regione;
-Attività connesse
alla revisione del
PRG

Ambiente -

verde

pubblico e autoparco

-Efficiente attività

Da Gennaio

Migliorami nto

di messa in
sicurezza del

A

territorio,
manutenzione delle

aree a verde, pulizia
della caditoie
Servizio a rete

-Gestione della

manutenzione

attività connesse al

patrimonio -

decoro urbano;

Controllo del

-Intrventi igineico

Trritorio.

sanitari;
Gestione realtiva

Da Gennaio

Migliorarne nto
A

agli impinati di
illuminazione

pubblica dell* Ente;
-Manutenzione

Patrimonio edilizio
comunale

SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo

Tempistica

Attività

Indicatore

Tipologia/ »eso
A=Altt

M=me< io
B=Bas >o

OSSERVANZA
NELLO

APPLICAZIONE
PIANO TRIENNALE

SVOLGIMENTO

DI PREVENZIONE

DEI PROGRAMMI

DELLA

DELLA

COPRRUZIONE E

LEGGE

190 del 6.11.2012.

DELL'ILLEGALITÀ'

Prevensione e

-Vigilanza in materia

repressione

ediliziacon controlli
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OGGETTO: Approvazione piano degli obiettivi per Panno 2016.
IL SINDACO

PREMESSO che il D.Lgs n. 150/2009 ha introdotto, all'interno della riforma del Uvoro
pubblico, la previsione che nell'ambito del ciclo di gestione della performance venga redato un
documento denominato Piano della Performance che individua gli indirizzi e gli ob ettivi
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e alle risorse, gli indi ;atori
per la misurazione e la valutazione della perfomance dell'Amministrazione;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 il quale, dispone che spetta ai dirigenti la direzione degli
uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Spettano,
,altresì, agli stessi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressa: nente
dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli
organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni de! Segretario Comunale o del
Dirigente;
DATO ATTO che all'interno dell'Ente non sussistono qualifiche dirigenziali;
VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000
il quale dispone che negli enti privi di
qualifiche dirigenziali, le funzioni di cui all'art. 107,commi 2 e 3, fatta salva l'applica zione
dell'art.97, c.4 , lett.d), possono essere attribuite, a seguito provvedimento motivato del Sirdaco,
ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale mene
in deroga a ogni diversa disposizione;
VISTO articolazione dell'Ente organizzata in 4 settori: Settore I - Affari Gene "ali e
Amminstrativi; Settore II - Servizi finanziari; Settore III - Servizi tecnici; Servizio IV- Polizia

Municipale;
DATO ATTO:

-

-

che fino ad oggi i Responsabili dei Settori hanno agito secondo atti di indirizzo degli
organi di governo;
che l'art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss. mm. ed ii., disciplina il Piano esecutivo di
gestione stabilendo, altresì, che lo stesso è facoltativo per gli EE.LL , con popoh zione
inferiore ai 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157 comma 1 bis;
che questo Ente rientra in tale fattispecie avendo una popolazione di 4744 abitanti
all'ultimo censimento;

RITENUTO, quindi, a seguito dell'individuazione dei responsabili dei Settori dell'ente,
avvenuta con determinazioni sindacali, opportuno individuare ed assegnare ad essi, degli
obiettivi, che rispecchino il mandato del Sindaco , adeguati ed allineati alla nuova ri brma
contabile introdotta con il D.Lgs 118/2011 coerenti, quindi, con la programmazione finar ziaria
di carattere generale, così come approvata in Consiglio, finalizzati al miglioramento dell'azione
amministrativa e dei servizi della comunità luciese ed alla valutazione dei responsabili ;lì fini
della indennità di risultato così come previsto dall'art. 10 CCNL del 31.03.1999;
VISTI:

-

il vigente il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune di Santa
Lucia del Mela;

- il vigente regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative;
PRECISATO che il riconoscimento dell'indennità di risultato, prevista dall'art. 10 del CCNL
01.04.1999 avverrà a seguito di valutazione relativa al raggiungimento dei predetti obietfvi da
parte del Nucleo di valutazione
nel rispetto delle relative schede allegate al piano triennale
della performance;
SENTITI i Responsabili dei Settori in ordine al mantenimento e conferma degli obiettivi g ià
in essere;

VISTO il deumento istruttorio denominato " Piano degli obiettivi anno 2016", predisposta >,

sulla base delle direttive e priorità indicate nei citati documenti programmatici;
RITENUTO il documento apprezzabile e meritevole di approvazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuiz one
di entrata;

VISTO altresì il regolamento sui controlli interni , approvato con deliberazione del corsiglio
comunale n. 5 del 12.040.2013;

VISTO il D.Lgs.n. 150/2006;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs 14.03.2013 n. 33 come integrato e sostituto dal D.Lgs n. 97/2016;
VISTA la L. 6.11.2012 n. 190 e ss.mm. ed ii.;
PROPONE

1. DI APPROVARE l'allegato Piano degli obiettivi per l'anno 2016 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2.

DI DARE ATTO:

- Che l'approvazione del presente non esime i responsabili dei settori e dei servizi,
nonché il personale addetto, allo svolgimento dei compiti di ordinaria amministrazi me;
- Che al raggiungimento degli obiettivi è correlato il riconoscimento della retribuzii >ne di
risultato di cui all'art. 10 comma 3 del CCNL 31.03.1999, nella misura massima de. 10%

della retribuzione di posizione, previa valutazione effettuata da parte del Nuc eo di
Valutazione , nel rispetto delle relative schede allegate al piano triennale della
performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 20.01.2014;
- Che la valutazione da parte del nucleo di valutazione terrà conto dei procedimenti attuati,
in piena autonomia, in conformità al principio di separazione tra indirizzo e gestic ne, in
esecuzione degli atti di indirizzo formulati dalla Giunta;
- Che il trattamento di cui sopra assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità
previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario, seco ido la
disciplina contrattuale vigente;
3. DI STABILIRE che l'erogazione della retribuzione di risultato, nell'importo previsto
contrattualmente, verrà effettuata, a consuntivo, solo a seguito di valutazione da pai te del
Nucleo di valutazione;

4. DI RENDERE
l'adottanda deliberazione di Giunta Comunale, stante l'urge: iza a
provvedere in merito, immediatamente esecutiva;
5. DI TRASMETTRE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Setti tri, al
Segretario Comunale ed Nucleo di Valutazione dell' Ente;
Santa Lucia del Mela li 14 Settembre 2016
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CERTIFICATO

Il

DI

PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del resp. del procedimento, che la

presente deliberazione n. j?/_g£del jg(flj(.§_olC

è stata

pubblicata all'Albo on lire del

Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n.

44/91 e ss.mm. ed ii., dal g?.[ q«ì\ zqLC

al Q% ( /L0[&,QlC

e che eontro

la stessa non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Vincenza Cicer :>

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
iorno
il gioì

, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, sei iza

che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive

modifiche ed integrazioni.

% il giorno Jl%|0S| jfìlf

, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sen;i

dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

lì, jSloMJZDlC

USeg
Dott.ssa

La presente deliberazione è stata trasmessa ai
Capogruppo consiliari in data
Lì.

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio

Lì,

Il Responsabile

Il Responsabile

