
 
 
 

 
DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA 
 

Delibera  N.    67 /Comm.ne  Straord.    del 11/10/2012                                    

OGGETTO:  Approvazione del Piano della Performance 2012.  
 

 
 

 L’anno duemiladodici, addì undici del mese di ottobre alle ore 19,30 nella residenza 
Municipale del Comune di Castrofilippo, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con 
Decreto del Presidente della Repubblica del 18/04/2011 ai sensi dell’art.143 del D.lgs. 267/00, nelle 
persone di: 
 

N.  Cognome e Nome  Presente  Assente 

1 Dr. Baldassare Ingoglia Presidente X  

2 Dr. Massimo Signorelli Commissario X  

3 Dr. Carmelo Fontana Commissario X  

 
Presenti 3 
Assenti 0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Marcello Restivo, con funzioni consultive e 
referenti, ai sensi dell’art.97 del D.lgs n.267/00. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante ‘Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali’; 
 
Visto il D.P.R. del 18 aprile 2011; 
 
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per 
la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto. 
 
 
 
 
 
 



 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con  i poteri della  GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la proposta di deliberazione del Segretario Generale Dott. Marcello Restivo n. 10 del 
10/10/2012 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano della Performance 2012” che si allega al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Visti i pareri espressi  ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i così come recepito dalla L.R. n. 
48/91 e s.m.i.; 
 
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000; 
 
Visto il vigente O.R.EE.LL.;  
 
Con votazione unanime, espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 

Approvare integralmente la sopra richiamata di deliberazione del Segretario Generale Dott. 
Marcello Restivo n. 10 del 10/10/2012 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano della 
Performance 2012” che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 
Dopo di ciò 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con  i poteri della  GIUNTA MUNICIPALE 

 
preso atto della necessità di provvedere con urgenza, con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 

 
  SETTORE I° -  AFFARI GENERALI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA  

 
N.  10      del  10/10/2012 
    
OGGETTO:  Approvazione del Piano della Performance 2012.  
 

PREMESSO CHE: 
 

- l'art. 107 Tuel 267/2000 prevede che spettino ai dirigenti o ai titolari di P.O. la direzione 
degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti 
nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o 
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di 
governo dell'ente; 

- il medesimo art. 107 attribuisce ai dirigenti o ai titolari di P.O. tutti i compiti di attuazione 
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi; 

-  il decreto legislativo n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti o ai titolari di P.O. i compiti di 
gestione amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa; 

- la Commissione Straordinaria, con deliberazione n.17 del 6 luglio 2012, ha 
proceduto all’approvazione del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell’art.162 del 
D.lgs 267/2000, corredato del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e 
programmatica riferiti agli anni 2012-2014; 

- ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, il Comune di Castrofilippo, che consta di una 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non è obbligato a dotarsi del Piano Esecutivo di 
Gestione. 

  
DATO ATTO CHE 

-  con deliberazione della Commissione Straordinaria n.11 del 16.02.2012 si è proceduto ad 
adeguare il vigente regolamento comunale di organizzazione alle disposizioni contenute 
nell’art.16 del D.Lgs. n.150/2009 (cd. Decreto Brunetta); 

- con deliberazione n.7 del 3 giugno 2011 si è definita la struttura organizzativa ed il 
funzionigramma dettagliato per aree, servizi ed uffici tali da garantire l’assolvimento delle 
attività istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del Dlgs. n. 165/2001; 

 
PRECISATO, relativamente al processo di programmazione 2012, quanto segue: 



Ø il Bilancio approvato nella struttura di cui all’art.165 del suindicato decreto legislativo 
rappresenta atto fondamentale di indirizzo strategico contenente i programmi pluriennali da 
realizzare nel triennio 2012-2014; 

Ø con il Bilancio di previsione approvato, a ciascun servizio è stato affidato un complesso di 
mezzi finanziari e strumentali, specificati nei singoli interventi, dei quali risponde il 
responsabile del servizio. 

 
CONSIDERATO pertanto che il sistema integrato di pianificazione e controllo adottato dall’Ente 
prevede la approvazione del Piano della Performance, ai fini della misurazione e valutazione della 
performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso (performance del 
Comune), delle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola (performance di U.O) e 
della performance individuale con riferimento ai singoli dipendenti; 
 
DATO ATTO che con successivo separato atto deliberativo si procederà all’approvazione del 
sistema di misurazione e valutazione della performance che contiene le metodologie e gli strumenti 
per l'attuazione del ciclo della performance; 
 
RITENUTO pertanto  

- di assegnare gli obiettivi generali, intersettoriali, comuni a tutti i Responsabili di P.O, di cui 
all’allegato 1, significando che gli stessi non sono da ritenersi esaustivi dei compiti spettanti 
a predetti funzionari e potranno essere integrati con gli obiettivi gestionali di settore 
individuati dalla Commissione Straordinaria anche con singoli atti di indirizzo; 

- di procedere altresì all’assegnazione ai Responsabili dei P.O. delle dotazioni finanziarie per 
il raggiungimento degli obiettivi fissati, con una graduazione delle risorse e degli interventi 
del Bilancio 2012 in capitoli (allegati 2,3 e 4); 

 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;     
 
                    PROPONE  

 
1. Di approvare il Piano della Performance 2012 contenente gli obiettivi generali, 

intersettoriali, comuni a tutti i Responsabili di P.O, di cui all’allegato 1, significando che gli 
stessi non sono da ritenersi esaustivi dei compiti spettanti a predetti funzionari e potranno 
essere integrati con gli obiettivi gestionali di settore individuati dalla Commissione 
Straordinaria anche con singoli atti di indirizzo. 

2. Di procedere altresì all’assegnazione ai Responsabili dei P.O. delle dotazioni finanziarie per 
il raggiungimento degli obiettivi fissati, con una graduazione delle risorse e degli interventi 
del Bilancio 2012 in capitoli (allegati 2,3 e 4). 

3. Di dare atto che la Commissione Straordinaria può richiedere in ogni momento ai 
Responsabili di P.O. lo stato di attuazione del presente piano. 

4. Di dare atto che le dotazioni finanziarie affidate dovranno in ogni caso tenere conto della 
situazione accertata sugli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 T.U.267/00, per cui in 
presenza di situazioni gestionali che facciano intravedere la possibilità della determinazione 
di squilibri al bilancio le dotazioni finanziarie potranno subire modifiche e rimodulazioni. 

 
 



5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile.  

 
 
 

 
                            PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 Castrofilippo lì 10/10/2012                                                     Il Responsabile del Settore  
                                                                                                            F.to:  Dott.ssa Maria Bracco  
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sotto  
il Profilo della legittimità dell’atto 

Castrofilippo Lì 10/10/2012    
F.to  Il Segretario Generale Dott. Marcello Restivo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
All.1 

PIANO DELLA PERFORMANCE – ANNO 2012 
 

 Il Piano della Performance si sviluppa sulla base del programma dell’Amministrazione 
Comunale formulato con la Relazione previsionale e programmatica 2012-2014 allegata al Bilancio 
di previsione 2012. Le risorse sono quelle assegnate con il presente provvedimento ai vari 
responsabili di Area. 
 
 È necessario assicurare livelli standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell’Ente, 
cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità, tali da garantire l’adeguamento della struttura 
alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con prontezza 
a tutte le necessità tecniche e organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e 
servizi sta producendo. 
  Pertanto si procede ad assegnare i seguenti obiettivi generali, intersettoriali, comuni a tutti i 
Responsabili di P.O, significando che gli stessi non sono da ritenersi esaustivi dei compiti spettanti 
a predetti funzionari e potranno essere integrati con gli obiettivi gestionali di settore individuati 
dalla Commissione Straordinaria anche con singoli atti di indirizzo: 

 
a. Razionalizzazione della gestione e contenimento delle spese di funzionamento;  
b. Semplificazione delle procedure amministrative, riduzione dei tempi di risposta e di conclusione 
dei procedimenti amministrativi;  
c. Sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti;  
d. Potenziamento dei servizi al cittadino;  
e. Potenziamento dei servizi tramite internet garantendo la facile leggibilità e la completezza delle 
informazioni per i cittadini, la possibilità di rendere fruibili i dati territoriali e cartografici in 
possesso dell'Amministrazione, l'incremento dei servizi al cittadino e dei servizi interattivi, il 
marketing territoriale in senso ampio, la semplificazione del linguaggio;  
f. Organizzazione della struttura dell'Ente finalizzata a conseguire il contenimento della spesa per il 
personale attraverso una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane, la semplificazione 
delle procedure interne, la predisposizione di progetti o l'erogazione di incentivi connessi 
all'effettivo raggiungimento degli obiettivi prima indicati; sviluppo delle attività per gruppi di 
lavoro o intersettoriali per favorire il più efficiente impiego delle risorse umane e delle 
professionalità presenti all'interno dell'Ente, evitando inutili duplicazioni; sviluppo della formazione 
e crescita professionale dei dipendenti; organizzazione degli Uffici e dei Servizi in modo da 
individuare posizioni e flussi di responsabilità chiari e precisi;  
g. Progressiva riduzione del ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e degli 
incarichi a soggetti esterni, il cui conferimento è comunque subordinato al rispetto dei criteri 
indicati nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e nelle direttive della 
direzione generale n. 63685 del 12 luglio 2007, n. 259/D del 5 maggio 2008, n. 300/D del 6 
settembre 2008 e n. 326/D del 13 dicembre 2008;  
 
h. Monitoraggio costante e complessivo della spesa per il personale; a tal fine, ogni provvedimento 
relativo a somministrazione di lavoro a tempo determinato o a incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa va trasmesso al Settore incaricato della Gestione Risorse Umane con il 



compito di vigilare sul rispetto degli obiettivi generali di contenimento della spesa fissati 
dall'Amministrazione;  
 
i. In attuazione delle disposizioni di cui al nuovo testo dell'art. 33, del D.Lgs n. 165/2001 e 
ss.mm.ii., come riformulato dal comma 1, dell'art. 36 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), 
si dovrà procedere alla ricognizione delle attività di ciascun Settore/Servizio/Ufficio da parte di 
ciascun dirigente per la propria struttura di competenza e quindi sintetizzata per l'eventuale nuova 
dislocazione delle risorse umane sulla base delle mutate esigenze e carichi di lavoro;  
j. Attuazione di ogni iniziativa utile a ottenere contributi e finanziamenti comunitari, statali e 
regionali nelle materie di competenza e per progetti coerenti con gli obiettivi perseguiti 
dall'Amministrazione. Ciascun Responsabile, in riferimento alla gestione dei contributi, deve 
attivare con puntualità di tempi e completezza di istruttoria:  
- la richiesta di concessione - la richiesta di somministrazione - la rendicontazione;  
 
k. Sviluppo delle attività di coordinamento, nelle materie di competenza, dei soggetti istituzionali 
che operano sul territorio;  
l. Pianificazione, anche attraverso appositi gruppi intersettoriali di lavoro, di ogni attività finalizzata 
al completamento dell'insediamento presso la nuova sede degli uffici e degli archivi dell'Ente;  
m. Monitoraggio continuo delle ragioni che autorizzano l'Ente a conservare impegni in conto 
residui passivi, al fine di scongiurare l'immobilizzazione di risorse finanziarie;  
n. Indicazione delle economie di spesa nel provvedimento di liquidazione finale delle spese stesse, 
qualora si verifichino delle economie rispetto alle spese preventivate;  
o. Prosecuzione e sviluppo, secondo le direttive impartite dalla Commissione sSraordinaria, 
dell'attività di controllo di gestione per quanto di competenza;  
p. Differenziazione dei premi di produttività, tenendo conto dei comportamenti organizzativi e dei 
livelli di prestazione sul lavoro dei collaboratori, 
 
Nella realizzazione delle attività previste e, in generale, in tutta l'attività lavorativa i responsabili dei 
settori dovranno garantire la massima collaborazione tra di loro, nonché tra tutto il restante 
personale, soprattutto se appartenente a uffici diversi. Particolare collaborazione e disponibilità 
dovrà essere garantita nello svolgimento delle attività trasversali che richiedono la partecipazione di 
molteplici unità organizzative.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 



 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 



Letto, approvato e sottoscritto.  
 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                               Il SEGRETARIO GENERALE 
 
    F.to: Dott. Baldassare Ingoglia                                                    F.to: Dott. Marcello Restivo  
 
 
     F.to: Dott. Massimo Signorelli 
 
 
    F.to: Dott. Carmelo Fontana  
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/10/2012 in quanto: 

X   È  stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
q Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 
     Castrofilippo, lì                                                                                    
 

                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                       F.to: Dott. Marcello Restivo 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
C E R T I F I C A 

 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal                al              ,  (Reg. Pub. N. 
________) 
    Castrofilippo, lì  
   
IL Responsabile del Procedimento                                            Per  il Segretario Com.le  
        Brucculeri Vincenzo                                                        Il Responsabile del Servizio  
                                                     Dott.ssa Maria Bracco 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
  
 Castrofilippo, lì                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                   Dott.ssa Maria Bracco  

 


