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Città metropolitana di Catania

CF. 00482350873

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 151 del 14.11.2016

OGGETTO: Relazione sulla performance anno 2015.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 14,00 nella sede

municipale, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

GRECO SALVATORE

FRESTA GIUSEPPE

D'ANGELO MAURIZIO

MARINO ALFIA

VECCHIO MARIA ASSUNTA
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A Sindaco
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Assessore

Assessore

Assessore

Risultano assenti giustificati : sindaco

Assume la Presidenza il vice Giuseppe Fresta

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nerina Scandura.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e

sostanziale.

Dato Atto che in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000 ed ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1

del D.Lgs.267/2000, sono stati resi dai responsabili degli uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa,

ai sensi dell'ari. 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000, la prescritta attestazione della copertura della spesa da parte del

Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

Richiamata integralmente per relationem la parte motiva della proposta de qua.

Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto.

Visto l'O.A. degli EE.LL. vigente nella R.S.

Visto il D. Lgs. n.267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di approvare per quanto ivi espresso e motivato, la proposta deliberativa sottoposta all'Organo e che,

integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale al presente verbale.

2. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio on

line dell'Ente ad ogni effetto di legge ed ai fini di pubblicità notizia per estratto nel sito intemet dell'ente entro

sette giorni dall'emanazione o tre se resa immediatamente esecutiva.

3. di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.



COMUNE DI SANTA VENERINA

Città Metropolitana di Catania

OGGETTO: Relazione sulla performance anno 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 9.10.2015 è stato approvato il nuovo

Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per adeguarlo ai principi

generali di cui al D.Lgs. n. 150/2009;

- che con Determina sindacale n. 11 del 1.4.2014 è stato nominato il Nucleo di Valutazione del

personale;

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 dell'I 1.9.2014 è stata approvata la

"Metodologia di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale dei

Responsabili di posizione organizzativa e del personale non incaricato di posizione

organizzativa";

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 21.4.2016 è stata approvata la

"Metodologia di Valutazione del Segretario Generale ai fini dell'erogazione della retribuzione di

risultato";

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 6.2.2015 è stata approvato il Piano

delle perfomance 2015-2017;

- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 31.12.2015 è stato approvato il "Piano

esecutivo di gestione per l'anno 2015;

CONSIDERATO:

- che il "Piano della Performance si inquadra nell'ambito dei documenti di pianificazione
strategica come un documento programmatico triennale "da adottare in coerenza con i contenuti e

il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi

strategici ed operativi e definisce, con riferimento omissis..."

- che l'art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, coma modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n.

126/2014, ha organicamente unificato il "Piano della Performance" e il "Piano dettagliato degli

obiettivi" nel "Piano esecutivo di gestione", di fatto attribuendo anche al P.E.G ed al P.D.O. una
valenza triennale al pari di tutti gli altri strumenti di programmazione già in uso;

DATO ATTO:

- che il "Piano Esecutivo di Gestione Integrato (Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano

della Performance)" coordina in un unico documento di programmazione il Piano della

Performance, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, valorizzando
e rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica triennale ed operativa annuale con la

gestione per obiettivi e che si propone:

1. di rappresentare in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

2. attraverso la Relazione sulla performance, di conoscere i risultati ottenuti in occasione

delle fasi di rendicontazione dell'ente e di monitorare lo stato di avanzamento dei
programmi;

3. di confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni;

4. di individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente;

- che il "Piano Esecutivo di Gestione Integrato (Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano
della Performance)" diventa, quindi, lo strumento per:

1. fornire alla "dirigenza" dell'Ente le linee guida sulle quali impostare la propria attività
gestionale, gli obiettivi da conseguire e le risorse rese disponibili;



2. consentire una lettura agile e trasparente dei principali dati di programmazione;

3. misurare e valutare la performance organizzativa e individuale;

4. consentire al cittadino di essere partecipe degli obiettivi che l'Ente si è dato per il

prossimo triennio;

RICHIAMATO l'art.10 del decreto legislativo n. 150/2009 che prevede l'adozione di una Relazione

sulla performance che evidenzi "a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati

organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con

rilevazione degli eventuali scostamenti...";

RITENUTO che al medesimo Nucleo spetti, conformemente alla previsione deH'art.14, comma 4,

lette), del decreto legislativo n. 150/2009, validare la citata Relazione sulla performance;

RILEVATO che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l'accesso ai premi di

performance stabiliti per il personale (arti4, ult.cit., comma 6), ivi compresa la retribuzione di

risultato di cui aH'art.lO del CCNL del 31.03.1999 del personale in posizione di autonomia e

responsabilità, così come la redazione del Piano della Performance;

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione della "Relazione sulla performance 2015"

proposta e di trasmetterla successivamente, unitamente alla relativo atto, al Nucleo di Valutazione

costituito nell'ente per la predetta validazione;

VISTI:

il decreto legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 27.10.2009, n.150 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 14.03.2013, n.33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, come sostituito

dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 174/2012, convcrtito con modificazioni dalla

legge n.213/2012, sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati assunti i pareri

prescritti;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto che si intende integralmente riportato e trascritto:

1. Di approvare la "Relazione sulla performance" riferita all'anno 2015, come in allegato alla

presente deliberazione in parte integrante e sostanziale, tenuto conto degli obiettivi assegnati con il

Piano della Perfomance 2015 e con il Peg 2015 e del conseguimento quasi totale dei predetti

obiettivi con alcune marginali differenze tra i Settori così come si evince dai Report allegati alla

predetta "Relazione sulla Perfomance".

2. Di disporre che la Relazione, unitamente alla deliberazione qui adottata, sia trasmessa al Nucleo

di Valutazione costituito nell'ente per la validazione stabilita dall'art. 14, comma 4, lette), del

decreto legislativo n. 150/2009, condizione inderogabile per l'attribuzione dei premi di performance

al personale riferiti all'anno 2015, ivi compresa la retribuzione di risultato del personale in posizione

di autonomia e responsabilità.

3. Di disporre che la Relazione, successivamente alla validazione, sia pubblicata sul sito

istituzionale dell'ente.



Relazione sulla performance

Esercizio 2015

1. Presentazione della Relazione

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.lgs. 27.10.2009, n.

150 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri

stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal

modo il ciclo di gestione della performance. Essa è uno strumento fondamentale di comunicazione e

va pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

Secondo le linee guida della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle

amministrazioni pubbliche, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e

comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le

informazioni di maggior dettaglio (cfr. delibera n. 5/2012).

La Relazione viene approvata, entro il 30 giugno di ciascun anno, dalla Giunta comunale e validata

dall'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. e), del D.lgs.

150/2009.

Il ciclo di gestione della performance di un comune si realizza, in attuazione del piano di mandato,

dal bilancio di previsione e allegata relazione previsionale e programmatica, e dal piano esecutivo

di gestione e piano dettagliato degli obiettivi, e si conclude con la Relazione sulla performance.

Ciascuno di questi strumenti, pur essendo collegati tra loro, operano ad un livello di

pianificazione/programmazione diverso: il piano/programma di mandato definisce la mission

dell'ente per il periodo quinquennale del mandato, la relazione previsionale e programmatica e i

bilanci di previsione definiscono la programmazione triennale e annuale delle macro azioni generali

e la loro definizione economico-fìnanziaria, il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli

obiettivi collegano le macro azioni generali alle azioni operative.

Preliminarmente si rileva che il Comune di Santa Venerina con deliberazione del C. C.le n. 9 del

19/03/2013 ha dichiarato il dissesto finanziario, di conseguenza l'obiettivo prioritario

dell'amministrazione comunale è stato quello di assicurare alla cittadinanza i servizi essenziali e di

adempiere, entro i termini, a tutti gli adempimenti successivi alla dichiarazione di dissesto richiesti

dalla normativa.

Nell'anno 2015 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 6.2.2015 è stato approvato il

Piano delle perfomance 2015-2017 e con la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del

31.12.2015 è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione; sono stati adottati altresì il Piano delle

azioni positive, il Programma triennale della trasparenza 2015-2017 e il Piano triennale
anticorruzione 2015 - 2017.

Prima di passare al rendiconto di quanto realizzato rispetto a quanto programmato occorre,

evidenziare come, ancora, nell'ente si registrano resistenze sull'operatività del ciclo di gestione

della performance. I responsabili di Settore, infatti, ad eccezione di alcuni, hanno bisogno di essere

continuamente sollecitati: per presentare gli obiettivi anche se, in tal caso, necessiterebbe una

maggiore attenzione dell'amministrazione verso la formulazione di linee strategiche sulle quali

costruire gli obiettivi annuali.

La relazione, in conformità alle linee guida deliberate dalla CF/IT (Del. n.5/2012), deve essere

articolata secondo l'indice seguente:

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI

STAKEHOLDER ESTERNI

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLAPERFORMANCE



La presente Relazione contiene, dunque, l'illustrazione dei risultati della gestione del 2015, che si è

conclusa con il raggiungimento della quasi totalità degli obiettivi contenuti nei sopra indicati piani e

nel PEG.

2.Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

2.1. Il contesto esterno di riferimento

Le amministrazioni locali operano ormai da anni in un contesto caratterizzato da scarsità di risorse

disponibili, da limitazioni nell'approvvigionamento di beni e servizi, da vincoli della spesa di

personale e da un sostanziale blocco del turn-over, e da vincoli derivanti dal patto di stabilità

interno che limita la spesa per investimenti.

La presenza dei vincoli sopra elencati impone la definizione di strategie di razionalizzazione per

rendere più efficiente l'azione amministrativa.

Infatti, negli atti di programmazione del 2015 sono contenuti diversi obiettivi finalizzati ad una

gestione più efficiente dei servizi, al contenimento della spesa, al mantenimento di standard di

qualità, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

2.2. L'amministrazione

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio

comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Il modulo organizzativo del Comune si articola in SETTORI, SERVIZI e UFFICI.

Il SETTORE è l'unità organizzativa di massima dimensione comprendente un insieme di Servizi

nell'ambito di un'area omogenea.

Il Settore è deputato:

a) alle analisi di bisogni per settori omogenei;

b) alla programmazione;

e) alla realizzazione degli interventi di competenza;

d) al controllo, in itinere, delle operazioni;

e) alla verifica finale dei risultati.

Il SERVIZIO è l'unità organizzativa in cui si articola il Settore e comprende un insieme di Uffici, la

cui attività si esplica su una o più materie omogenee incluse nella competenza del Settore.

L'UFFICIO costituisce la struttura elementare interna che svolge l'attività dell'ente in specifici

ambiti della materia assegnata al Servizio. Espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla
collettività

L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed
efficace strumento di gestione.

Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti tenendo conto della omogeneità od

affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell'ampiezza dell'area di

controllo del responsabile dell'ufficio, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e

strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità.

La struttura organizzativa comunale è suddivisa in cinque settori, definiti come unità organizzative

di massima dimensione, costituite da insiemi integrati, omogenei e autonomi di servizi. All'interno

dei settori operano i servizi, definiti come unità organizzative di secondo livello, costituenti

articolazioni dei settori e dipendenti dai settori.

A ciascun settore è preposto un responsabile titolare di posizione organizzativa.

Al vertice della struttura è collocato il segretario generale, che sovrintende all'organizzazione e alla

gestione del Comune con lo scopo di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di

governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, esercitando i compiti previsti dalla legge, dallo

statuto e dai regolamenti comunali.

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE ANNO 2015:

SETTORE 1 Affari Generali :

Servizio 1:Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali- Centralino-Contenzioso e Contratti

Servizio 2:Protocollo Generale, Servizio Informatico, Albo Pretorio On Line, Notifiche, Ufficio

Relazioni con il Pubblico, Sito Internet



Servìzio 3:Previdenza - Organizzazione Risorse Umane - Trattamento Economico

Servìzio 4:Demografico - Elettorale- Leva - Statistica

SETTORE 2 Assistenza - Cultura - Sviluppo Economico

Servizio I:Cultura,Pubblica Istruzione,Sport ,Turismo, Spettacolo,Biblioteca

Servizio 2:Commercio Attività' Produttive - Sviluppo Economico - Agricoltura - Sanità'

Servizio 3 : Socio - Assistenziale

SETTORE 3 Finanziario e Tributi

Servìzio l:Finanziaro Economico e Contabile

Servizio 2 :Tributi

Servizio 3 : Gestione Entrate Patrimoniali e Tosap

SETTORE 4 Tecnico

Servizio l:Lavori Pubblici - Ufficio Sisma 2002

Servizio 2:Edilizia Privata- Toponomastica -Vitivinicolo

Servizio 3 Gestione del Territorio, Sanatoria Edilizia -Ambiente

Servizio 4:Manutenzione Rete Tecnologiche, Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali,

Viabilità, Gestione Cimitero, Autoparco

Servizio 5 rProtezione Civile - Ufficio Manutenzione Edifici Comunali e Scuole - Impianti Sportivi

Gestione delle Aree a Verde Pubblico

SETTORE 5 Polizia Municipale

Servizio 1 : Polizia Municipale

2.3.1 risultati raggiunti

La presente Relazione contiene, dunque, l'illustrazione dei risultati della gestione del 2015, che si è

conclusa con il raggiungimento della quasi totalità degli obiettivi contenuti nel Piano della

Perfomance e nel Peg.

2.4. Le criticità e le opportunità

Elemento di criticità per il comune di Santa Venerina è la condizione di dissesto, elemento di forza

l'ente ha gestito il bilancio dell'esercizio 2015 nel pieno rispetto del patto di stabilità ed ha

realizzato un avanzo di amministrazione di competenza pari ad €. 538.644,44. E' stato mantenuto

costante il livello dei servizi erogati ai cittadini, nonostante le restrizioni previste nelle finanziarie

nazionali e regionali e la condizione di ente dissestato.

Nel rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 (relazione tecnica della Giunta - conto consuntivo

- conto economico - conto del patrimonio - allegati al rendiconto) sono riportati i dati finanziari ed

economici analitici relativi alla gestione effettuata nel 2015, a cui si rimanda per approfondimenti.

Punti di forza del bilancio di Santa Venerina:

• basso grado di rigidità;

• incidenza delle spese di personale sulle spese correnti pari al 33,17%;

• incidenza degli interessi passivi per mutui sulle spese correnti pari al 0,76%;

• rispetto del patto di stabilità sia a consuntivo degli anni passati, che in sede di previsione;

• destinazione dei proventi delle contravvenzioni nel rispetto del D. Lgs.n. 285/92 (CDS).

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

In base al regolamento sistema di performance management, trasparenza e integrità 2014-2016

approvato con deliberazione di G.C. n. 101 del 11/09/2014, le Performance richieste sono

differenziate tra A) personale dipendente e B) personale Dirigente o incaricato di Posizione

Organizzativa (P.O.).

La performance delle relative Posizioni Organizzative, si basa sulla valutazione di due componenti:

a) grado di conseguimento degli obiettivi generali e degli indirizzi dell'Amministrazione, nonché

i vari singoli obiettivi assegnati e rapportati alle risorse umane ed economiche messe a disposizione

del valutato;

b) comportamenti organizzativi dimostrati, quali:



S la capacità di conseguire evidenti economie e risparmi per l'ente;

S la capacità di innovare e di proporre nuove soluzioni ed idee;

S la capacità di valutazione dei propri collaboratori oggettivamente in base all'effettivo

contributo che ciascuno ha profuso all'interno degli obiettivi generali prefissati; tale

capacità è dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;

S Capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione, tenuto
conto di eventuali addebiti o rilievi di natura disciplinare.

Secondo l'at. 5 del citato regolamento la performance attesa e conseguita, secondo profili di

efficacia e di efficienza, si rappresenta attraverso l'esplicitazione di:

a) obiettivi, redatti ai sensi dell'art. 5, e. 2 del d.lgs. 150/09. 1"individuazione è definita con

l'approvazione nelle linee guida di mandato e con la redazione annuale degli atti di

programmazione finanziaria dell'Ente, quali il bilancio di previsione, la relazione previsionale

programmatica, PEG e/o PDO, piano delle performance; gli obiettivi sono assegnati in base alle

competenze attribuite in rapporto alle risorse disponibili;

b) comportamenti organizzativi, selettivamente individuati:

e) indicatori di performance, redatti secondo i principi di validità tecnica, legittimazione da parte

degli stakeholder e/o del nucleo di valutazione e tempestività dell"informazione.

2) Nell'assegnazione dei compiti si dovrà tener conto degli obiettivi fissati dalla parte politica,

dell'azione amministrativa e gestionale e delle competenze specifiche del settore al quale il soggetto

valutato è preposto.

Per un'analisi dettagliata degli obiettivi e del loro conseguimento si rinvia alle schede allegate

alla presente relazione.

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Stante la condizione di dissesto dell'ente tutte le risorse sono state utilizzate in primo luogo per

assicurare i servizi essenziali ai cittadini, gli acquisti e le forniture sotto soglia sono stati assunti

tramite il ricorso al Mercato elettronico della P.A. e solo in caso di assenza del bene o servizio sul

MEPA, ovvero di assenza di convenzioni Consip ed in via residuale nelle ipotesi in cui il prezzo

offerto era più basso di quello presente sul mercato elettronico, a parità di qualità/quantità previsto

dalle convenzioni Consip e/o dai mercati elettronici, ci si è rivolti al libero mercato.

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

La Giunta Comunale con delibera n.69 in data 9 luglio 2015 ha approvato il piano triennale delle

azioni positive 2015/2017; tale piano, adottato in ottemperanza all'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006,

si pone come finalità la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di

pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Il piano è stato oggetto di valutazione da parte della Consigliera di Parità Effettiva della Provincia

di Catania, che ha espresso il suo parere positivo sul documento.

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

II Comune di Santa Venerina si è dotato di un apposito Piano della Trasparenza e dell'Integrità,

approvato con deliberazione del Programma che è stato approvato per la prima volta con

deliberazione G.M. n. 120 del 30/09/2014 ed è stato aggiornato con deliberazione G. M. n. 5 del

27/01/2015 La sezione relativa alla "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale

contiene tutte le informazioni previste dalla normativa e vi si accede con buona facilità.

In data 23 febbraio 2016, il N.V.I. ha inoltre proceduto ad esaminare il programma triennale della

Trasparenza ed integrità, accertando un adeguato allineamento dello stato delle pubblicazioni sul

sito web dell'ente con le disposizioni normative e programmatiche specifiche del Comune.



Il Comune di Santa Venerina si è dotato di un apposito Piano di prevenzione della corruzione e

dell'illegalità approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 30/01/2014 ed

aggiornato per l'anno 2015 con deliberazione G.M. n. 3 del 27/01/2015.

Il RPC a chiusura di esercizio ha richiesto ai Responsabili di Settore con nota prot. n. 3892 del

22/03/2015 il rendiconto di attuazione del piano dell'anno precedente.

• Con nota prot. n. 4982 del 14/04/2016 il Resp. del Settore I ha illustrato le iniziative

intraprese in osservanza del PTPC.

In particolare il Responsabile di P.O. relaziona di aver osservato l'obbligo di pubblicazione di cui

al D.Lgs. n. 33/2013, di aver nominato con proprio provvedimento n. 118/2014 il referente, di

aver proceduto all'acquisto di beni e servizi tramite Consip e Mepa e nei casi in cui non è stato

possibile di aver proceduto tramite avvisi finalizzati a manifestazione di interesse, ha segnalato la

difficoltà ad effettuare la rotazione degli incarichi data la presenza prevalente di personale di

categoria B e di poche unità di cat. C, in ogni caso per le attività a rischio proprie del Settore ha

segnalato che non sono stati adottati atti di selezione del personale né di progressione in carriera.

• Con nota prot. n. 4309 del 13/03/2016 il Resp. del Settore II ha illustrato le iniziative

intraprese in osservanza del PTPC.

In particolare il Responsabile del predetto Settore relaziona di aver osservato l'obbligo di

pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, di aver proceduto all'acquisto di beni e servizi tramite

Consip e Mepa e nei casi in cui non è stato possibile di aver proceduto tramite gara ad evidenza

pubblica, ha segnalato che tutti i provvedimenti di concessione, di sowenzionamenti, contributi,

sussidi ed ausili finanziari per l'attuazione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed

enti pubblici privati, vengono pubblicati all'Albo Pretorio e nella sezione amministrazione

trasparente del sito istituzionale dell'ente, ed inoltre vengono verificate a campione le

autocertificazione prodotte. Ha segnalato, infine, la difficoltà ad effettuare la rotazione degli

incarichi data 1' esiguità del personale assegnato.

• Con nota prot. n. 4301 del 31/03/2016 il Resp. dell'Area III ha illustrato le iniziative

intraprese in osservanza del PTPC.

In particolare il Responsabile dell' Area III relaziona di aver osservato l'obbligo di pubblicazione

di cui al D.Lgs. n. 33/2013, di non aver proceduto all'acquisto di beni e servizi tramite Consip e

Mepa in quanto gli unici affidamenti hanno riguardato i software per la gestione dei tributi e della

finanziaria, ha segnalato che per quanto riguarda le attività a rischio di cui al PTPC che riguardano

l'Area Finanziaria e Tributi : "Flussi finanziari e pagamenti in genere" e "attività di accertamento

e verifica dell'elusione ed evasione fiscale", per quanto riguarda i pagamenti è stata data priorità a

quei servizi la cui interruzione avrebbe potuto creare pregiudizio o produrre danno alla salute

pubblica e per quanto riguarda poi le attività di liquidazione e accertamento sono state effettuate

regolarmente come negli anni precedenti. Ha segnalato, infine, la difficoltà ad effettuare la

rotazione degli incarichi data 1' esiguità del personale assegnato.

• Con nota prot. n. 4953 del 13/04/2016 il Resp. del Settore IV ha illustrato le iniziative

intraprese in osservanza del PTPC.

In particolare il Responsabile del Settore IV relaziona di aver osservato l'obbligo di pubblicazione

di cui al D.Lgs. n. 33/2013, di aver proceduto all'acquisto di beni e servizi tramite Consip e

Mepa e nei casi in cui non è stato possibile di aver proceduto nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006,

ha segnalato che per le attività ad elevato rischio di corruzione afferenti all'area tecnica

individuate nel PTPC, ha eseguito periodiche verifiche sull'attività e nello specifico ha esaminato

a campione:

n. 45 determinazioni

n. 2 contratti di affidamento di opere pubbliche significativi

n. 20 concessioni edilizie

n. 7 ordinanze



n. 1 ordinanza di demolizione

ha assicurato la pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione amministrazione trasparente del

sito istituzionale dell'ente degli atti di competenza. Ha segnalato, infine, la difficoltà ad effettuare

la rotazione degli incarichi data 1' esiguità del personale assegnato.

• Con nota prot. n. 4331 del 31/03/2016 il Resp. del Settore V ha illustrato le iniziative

intraprese in osservanza del PTPC.

In particolare il Responsabile del Settore V relaziona di aver osservato l'obbligo di pubblicazione

di cui al D.Lgs. n. 33/2013, di aver nominato con proprio provvedimento n. 5/2015 il referente ,

di aver proceduto all'acquisto di beni e servizi tramite Consip e Mepa e nei casi in cui non è stato

possibile di aver proceduto nel rispetto della legge di settore, ha segnalato che per quanto riguarda

le attività a rischio di cui al PTPC che riguardano 1 'Area di P.M. sono individuate a basso rischio

che il controllo è avvenuto oltre che con verifica di operato e procedure, anche mediante

partecipazione diretta alle procedure. Ha segnalato, infine, la difficoltà ad effettuare la rotazione

degli incarichi e che nel 2015 è stata effettuata la rotazione di una sola unità data 1' esiguità del

personale assegnato.

E' stata organizzata dal segretario comunale in collaborazione con il Segretario Generale del

comune di Misterbianco giorno 10 novembre 2015 presso l'Aula Consiliare la "1A Giornata della

Trasparenza 2015" del Comune di Santa Venerina. L'incontro, rivolto a tutti i cittadini, i portatori di

interessi, le associazioni, i dipendenti comunali di Santa Venerina e di altre Pubbliche

Amministrazioni ha rappresentato un importante momento di presentazione e approfondimento

delle novità introdotte dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (D. Lgs. 33/2013),

elaborato dall'Amministrazione ed approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale sopra citata.

Per quanto riguarda, poi, un'analisi dettagliata degli obiettivi e del loro conseguimento si rinvia al

PEG dell'anno 2015 e ai report allegati alla presente relazione trasmessi dai responsabili di P.O.

rispettivamente dal Resp. Settore I con nota prot. n. 15447 del 31/10/2016, dal Resp. Settore II con

nota prot. n. 15969 del 24/10/2016, dal Resp. Settore III con nota prot. n. 13624 del 26/09/2016, dal

Resp. Settore IV con nota prot. n. 15491 02/11/2016 e dal Resp. Settore V dalla relazione sulla

perfomance trasmessa con nota prot. n. 7639 del 06/06/2016.

In seguito alla validazione della relazione sulle perfomance 2015 il N.V.I. procederà ad esaminare

le schede di valutazione del personale dei livelli, predisposte dalle Posizioni Organizzative, nonché

ad effettuare la valutazione delle Posizioni Organizzative da sottoporre, come previsto dal sistema

di misurazione delle performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo (Sindaco).

La validazione è l'atto indispensabile per permettere all'Ente di procedere all'erogazione della

produttività individuale al personale dipendente non titolare di posizione organizzativa e della

retribuzione di risultato alle posizioni organizzative.



OGGETTO: Relazione sulla performance anno 2015.

Settore 1 Affari generali e personale

Parere di regolarità tecnica

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis

comma 1, D.Lgs 26772000 parerefavorevole di regolarità tecnica."

Santa Venerina 14.11.2016

II Titolare della P.O. Settore 1

LucigMocca

Settore 3 "Finanziario e tributi r'jOQzJk^/
i

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis

comma 1, D.Lgs 26772000 parerefavorevole di regolarità contabile."

Santa Venerina 14.11.2016

II Titolare della P.O. Settore 3

Don. Giuseppe Sapienza



Delibera G.M. /S/ del

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

anziano >^I

/,

11 presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale on line dal al

per n. 15 giorni consecutivi coi n del registro delle pubblicazioni.

Dalla residenza municipale

Il Messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal al

anormadeirart.il della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991 e s.m.i. e dal e.5 art.32 L.69/2009 e s.m.i..

e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale, lì

Il Segretario comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.l2,comma 1 l.r. 44/91).

per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale

Il Segretario comunale


