




coordinatori di settore da parte del Sindaco e degli assessori competenti ai diversi rami 
dell’amministrazione; 
in data 14/7/2020, integrati  per il 6° settore in data 12/8/2020 , sono stati trasmessi ai 
Coordinatori gli obiettivi di settore dell’esercizio 2020 per presa visione; 
 ad oggi non risultano obiezioni o controdeduzioni agli obiettivi comunicati; 

 
VISTI: 

il D.lgs n.267/2000 ed, in particolare, art. 169; 
il D.lgs n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; 
lo Statuto comunale; 
i regolamenti comunali; 
il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

 
CHE, pertanto, appare opportuno e necessario approvare il piano della performance per l’anno 
2019; 
 

PROPONE 
 

DI APPROVARE l’allegato piano della performance anno 2020, corredato dalla previsione degli 
obiettivi distinti per settore , siccome risultanti dalle schede allegate. 
 
DI ATTRIBUIRE ai centri di responsabilità, coincidenti con le strutture di massima dimensione 
dell’Ente, le risorse economiche (umane e strumentali) e finanziarie già assegnate con 
deliberazione G.M. n. n. 4 del 24/1 /2020  e con le successive assegnazioni e variazioni agli 
stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato. 
 
DI DARE ATTO che con deliberazione di GM. n. 17/2019 la giunta ha definito il funzionigramma 
(organigramma funzionale), intendendosi come tale la descrizione delle funzioni attribuite a 
ciascun servizio o struttura di livello superiore per l'anno 2019. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutti i Coordinatori e all’OIV. 
 
DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell’art. 12, comma 2° della L.R. 44/1991. 
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INDICE 

PREMESSA 

“ai sensi dell’art.107 del TUEL e 
l’art.4 del TUPI, la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile, avviene annualmente 
in via automatica e obbligatoria con atto di competenza del dirigente (del personale o di 
ragioneria, secondo l’organizzazione interna), in quanto atto gestionale privo di qualsiasi 
contenuto di indirizzo per gli uffici, in quanto si risolve in una mera operazione di conto, da 
effettuare secondo regole obiettive e prefissate nei contratti collettivi.”
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Le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance. 

Conclusioni

Pur con tutti i limiti che lo connotano, il presente piano rappresenta uno sforzo per migliorare l'azione 
del Comune di Lentini non solo in termini di efficienza ed efficacia, ma anche di trasparenza ed 
integrità.




