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LA GILINTA MUNICIPALE

VISTA l'rrilegata ploposta di deliberazione n' 199 del 09,'111201-+ rclatiya all'oguet«r :

Piano dettagliato degli obiettioi 2014.

RITENUTA la suddclta propost:ì meritevolc r-1i approlazione:

\/[STl ipareli csprcssi srrlla ploiroitiì dj de]ihereziLrnc:

VISTO 1'Ordinanrcnto ,\.[:l:..1.1.. r ìuente in Siciìia:

DEI.IBER,l

- tr)i approvare l'allegala profosti:Ì ilì .it'lìbcra n'' l.)9 dt'i ()t) jl'l0l-1 relatira
iì!l'oggcito: "Piano dettagliato degli obiettit)i 2014", che sj intende intcgralmcnre
1r'ascri11a ar1 ogni cf'fctto di legge sia pcr la pafic relaliva ai presupposti di latto c di rlìritto che pel ltr
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,Ji dichiararc Ja presente deliberazione imi-ircdialanrenlc esE-cLrti\ il- a tutti gii eiÈtti di legge. stantr
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ilr.\ \'edin.ìento rncdesir.no.

ii prtst'tttt t,arbnlt, do|ttt itt lttlirnt L.iL'i1c soltL)sL itiio ltti t') .futtttu.
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COMIJhIE D.,IAD.'&ANC

(PROYINCIA DI CATANIA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Piano dettagliato degli obiettivi 2014

Propostar" ÀEt'
del

E I0t0,2014

1 Fase - PROPONENTE: 2 Fase - SEGRETARIO GENERALE

. RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTTORIA

PROT, N-DEL-
.r fl Segretario Gelerale

",t{?tr"e»JleffiEes
RTSULT.{TO ISTRUTTORIÀ

1) PARERE DI REGOLA.RITA'TECNTCA

IL SEGRETARIO GENERALE

X FAVoREVOLE CONTRARIO

Il Segretario Generale
Ò6tt.ssaNatalia4erre -.

'Llu7§,<P.^iq /.)ftfu

tr RITRASMESSA DAL SETIORE
PROT. N.-DEL 

-

IL RESPONSABILE

tr TRASMFSSA ALLA GTUNTA COMUNALE
ADRANO Lì

IL SEGRETARIO GENERALE
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

{ 
FAVoREvoLE tr CONTRARIO

N MANCA LA COPERTURA FINANZAR1A

tr PAMIALE COPERTUR,{ PER

tr SPESA NON PREVISTA

N IMPEGNO PROWISORIO BILANCIO 

-
N CAP-_=]5ERV.-INT-

II RESPONSABILE DEL SETTORE

TRASMESSA AL REST'ONSABILE Dt SETTORE PER IL PROSIEGUO

DELI]ITER
PROT. N-DEL. '-=.----,--

IL RESIIONSABTLE DEL SETIORE

tr VISTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Proposta ad iniziativa del Segetario Generale

Visto l'art. 169 del D.lgs n.26712000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il
comma 3 bis che recita: "ll piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di
previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di sempliJìcare i processi di
'pianificazione 

gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 comma 7
'del 

presente tisto Unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs 150/09 sono

unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione";

Dato atto che il Piano esecutivo di gestione è lo strumento mediante il quale, dopo avere definito il
piano complessivo delle risorse disponibili per l'amministraz ione, obiettivi e risorse sono distribuiti

nell, organizzazi,one e quindi interviene dopo I'approvazione del bilancio di previsione;

Atteso che:
- è stato awiato il procedimento finalizzato all'approvazione del bilancio di previsione 2014, il cui

termine è stato più volte prorogato dal Govemo e da ultimo fissato per il 30 settembre 2014;

- l'impostazionì di un Ùilancio annuale e pluriennale, nel rispetto dei fondamentali principi di

attendibilità e veridicità, alla data odiem4 è stato reso difficoltoso dai tagli dei trasferimenti statali e

regionali nonché dai numerosi adempimenti propedeutici e collegati;

Tenuto conto che la maacata approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi. da adottarsi dopo il
bilancio di previsione, comporterebbe riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della

performance dei Responsabili dei Settori e del restante personale;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, definire

comunque il piano degli obiettivi, anche alla luce del piano della trasparenza e del piano triennale

anticomzione, in quanto :

1. Nel Piano Triennale di prevenzione della comrzione approvato dalla Giunta Comunale con

deliberazione di G.M. n.89 del 71612013 e modificato con deliberazione di G.M. n.121 del

261812014, in coerenza a quanto stabilito dall'A.N.A.c., è previsto che l'applicazione delle

misure per la prevenzione della comuzione costituiscono, per ciascun Responsabile di

Settore, obiettivi strategici anche ai fini della redazione del piano della performance;

2. Allo stesso modo, nel Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 201412016,

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione di G.M. n.8 del91112014, è previsto che

le misure contenute nel Programma sono strettamente collegate al Piano Triennale di
prevenzione della comrzione, considerato che la trasparenza è già di per sé una misura di

prevenzione e che il Programma stesso è posto in relazione al ciclo di gestione della

performance;

Considerato, altresì, che tutti i Responsabili di Settore hanno I'obbligo di conoscere e rispettare il
Piano Triennale per la prevenzione della comrzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e

I'integrità;

Ritenuto pertanto che, in attuazione delle suddette disposizioni, a tutti i Responsabili di Settore

devono essere assegnati, per l'anno 2014, Cli obiettivi che hanno ad oggetto gli adempimenti

previsti in materia di trasparenza e in materia di prevenzione della com.rzione;

Tenuto conto, altresì, che in assenza del bilancio 2014 possono essere assegnati anche gli obiettivi

necessari per superare le criticità emerse dalle osservazioni della Corte dei Conti ai referti

semestrali 1013, òosì come stabilito nel verbale del Comitato di direzione del711112014, rispetto al

quale l'Amministrazione ha disposto che gli adempimenti nello stesso programmati devono ritenersi

obiettivi promozionali di natura ordinaria dell'attività dell'Ente;



Dato atto che, pur non essendo esplicitamente comprese tra gli obiettivi dell'allegato piano,

costituiranno indice di efficiente ed efficace gestione da parte del Responsabile, valutabile con le

modalità a tal fine previste nella vigente metodologia di valutazione:

- le attività poste in essere dai funzionari in attuazione di precedenti atti di indirizzo già

eseguiti;
- l'attività ordinaria, che deve essere totalmente espletata e nel miglior modo possibile, in

quanto realizzare gli obiettivi assegnati, trascurando l'attività ordinaria, non consentirebbe di

iealizzarc lo scopo complessivo del Comune che eroga servizi di qualità con particolare

attenzione al cliente finale.

Ritenuto di prevedere invece nell'allegato piano gli obiettivi che si riferiscono ad attività e

adempimenti ìon ancora completamente rcalizzatie considerati rilevanti per il corretto ed efficiente

espletamento delle attività dell'Ente;

Dato atto che la rcalizzazione degli obiettivi allegati non richiede l'assegnazione di risorse

finanziarie, che, pertanto, potrà awenire con la successiva approvazione del PEG;

Dato atto che nelle more dell'adozione del bilancio di previsione, I'adozione del piano degli

obiettivi costituisce schema di riferimento che verrà allegato al successivo piano esecutivo di

gestione;

Precisato che gli obiettivi declinati nel PDO costituiscono elemento cui riferire per I'anno in corso

sia la valutazi|ne delle performance individuale dei Responsabili di Settore, sia quella di tutti i
dipendenti, per ciascuno dei quali dovrà essere valutato il contributo apportato alla performance

della struttura;

Preso atto che la proposta del piano degli obiettivi è stata predisposta dal Segretario Generale e che

le schede degii obiettivi allegate al presente atto sono state preventivamente discusse con ciascun

Responsabile di Settore;

Vista la delibera di G.M. n.69 del 281512014 con la quale ò stata approvata la nuova struttura

organizzativa dell'Ente;

Viste le determinazioni sindacali con le quali sono stati nominati i Responsabili di Settore (titolari

di posizione orgarizzativa incaricati di funzioni dirigenziali):

Gabinetto del Sindaco Dott.Valastro Salvatore

Polizia Municipale Dott. Rao Carmelo

I Settore - Avvocatura Aw. Li Donni Antonella

II Settore - Servizi alla Persona Dott.ssa Rosano Agata

III Settore - Affari Istituzionali Dott.ssa Scalisi Maria Pia

IV Settore - Risorse finanziarie e fusorse Umane Dott.ssa Garofalo Maria

V Settore - Opere Pubbliche e Manutenzione Arch. Rosano Antonino

VI Settore - Edilizia e Uso del Territorio Ing. Gorgone Rosario

Ritenuto, pertanto, di assegnare a ciascun Responsabile di Settore, nelle more dell'adozione del

bilancio di previsione 2014 e del relativo PEG, gli obiettivi di cui all'allegato documento, nonché

di confermare I'assegnazione di dotazioni e di personale disposta con i precedenti prowedimenti;

Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
Visto il D.Lgs. n.26712000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento per I'ordinamento degli uffici e dei servizi;



SI PROPONE

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare, il Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2014, allegato al presente
prowedimento sub lettera "A" definito per ciascun Settore, che costituirà schema di riferimento
da allegare al successivo PEG ;

2. Di dare atto che gli obiettivi affidati con il presente atto ai Responsabili di Settore potranno
essere modificati o integrati a seguito dell'adozione del bilancio di previsione e del PEG relativi
all'esercizio 2014;

3. Di dare atto che il grado di realizzazione degli obiettivi sarà valutato dal Nucleo di Valutazione,
sulla scorta della metodologia di valutazione approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n.179 del l3/712011 e compatibile con i principi di cui al D.Lgs. n.15012009;

4. Di dare atto che la realizzazione degli obiettivi allegati non richiede l'assegnazione di risorse
finanziarie, che, pertanto, potrà awenire con la successiva approvazione del PEG;

5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Responsabili dei Settori;
6. Di dare mandato al Segretario Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile del IV

Settore - Servizio Informatico per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito web dell'Ente;

7. Di dichiarare, con separata vot azione,la immediata esecutività del presente atto.



è stato *gaita la prcceihra prescrittt dalla oiSeite tonfintioi di k|&e e regoliùetturc i 
'nateia'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERI:
- REGOLARITA'TECNICA:
Si esprhtrc Wrere FAVOREIOLE br ordifle alla regola/ità lecfiica detla ptorysla in oSSetlo ai se si dell'art.s3 della I'egge 142/80 così co'ne

recepita dalla L.R. ,1,48P1.

ADMNo,ri "/.lZ zc./<,

I1 Segretario Generale

- REGOLARIIIì CONTABILE:
Si esorune Darere ,'l Ci /r1<c/ <-, iì oftlitp ollo rcgolanlà cottllb ? 0t.tttsi dell'ar|.153 d?l D.L8s.2672000

é:;;;;;;i; ,";i,,r;i;[;ffi.)t "1",* r,r o di speso, wr" co, pks".u: €.................oiefle a'ùbtato sul cap. ."..-............. cotl

ifi atto itfipegtqte.

ADRANq Ii l/4.i ir.tt v' It RESPONSABILE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E RISORSE UMANE



C ERT IF I C A TO D I P LTIJ R LIC AZION E

ll sottrtscritto Segrettrit Cortrttrnla ccrti.fitLt. stt t'tttrl[,fitrt' rrii'5rr:lo/rd LIL'l RL'spo]Lsallile, Llk' iLl
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/\ rlnuto,

ll Resp ons abile della Pubbli c az-i o trc

( Donrenico Burzilla)

ll Segretario Generale

{:E RT I F I C A'I' O DI E SE C UT IV IT A'

l/ .i1'9111711., Cenerdc rist; gii c,tti d'til'ticitt
CEfiTTICA

Clre in presetrte deliberoziotre è dioettrrta esetutioa il gi<trno. .1. 0. .t'i;.r iltr!6:u,to,

\l AttLl utuiediùtùi,/(',ii('('s{,.11;.'o (,A.rt.'i2 - 2" LLi I .r. tf 14/91.)F
( ) Att,.t 'lit,etiuto estcut:t,c (Art.12 - i"io. - L..r. it".11/97

Adrntn,

!l Ra -<pottstb ile d.el Proccrlirtttttttt
( Domenico Burzilla')

Il Segretario Generale


