
 
COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 
 
 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N. 125 del 28/11/2019 

 

OGGETTO:  Approvazione Piano dettagliato degli Obiettivi e delle Performance 2019/2021. 

 

  
 L’anno duemiladiciannove  il giorno ventotto del mese di Novembre dalle ore 20,30,  
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, 
convocata nelle forme di legge. 
 
 Presiede la seduta il Sig. Meli Giovanni Battista, nella  sua qualità di Sindaco, e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 
MELI Giovanni Battista Sindaco X  

FERRARELLO  Mariano Vice Sindaco X  

INGRAO  Elsa Assessore X  

GUZZIO Antonino Assessore X  

PANZARELLA Calogero Assessore X  



LA GIU NTA M UNICIPALE  
 

Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto: “:Approvazione Piano dettagliato degli Obiettivi e 
delle Performance 2019/2021.”, presentata dal  Sindaco;   
 
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione, unitamente 
ai prospetti ad essa acclusi, che, alla presente viene allegata  per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

 
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI COLLESANO 
Città Metropolitana di Palermo  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE  

ALL’ E SAME DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

Presentata dal Sindaco     
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Oggetto: Proposta di approvazione Piano dettagliato degli Obiettivi e delle Performance 
2019/2021. 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                       

 
  

                                                                    Il Proponente 
                                  IL SINDACO 

                                                                                    F.to          Giovanni Battista Meli 
                                                                                                 ___________________________________ 

 



Allegato alla deliberazione della Giunta Municipale  n° 125 del  28/11/2019_ 
  
 
 
 
 
 
 

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Municipale 
Presentata dal Sindaco 

 
Premesso che con deliberazione  di C.C. n.8 del 20/03/2019, I.E.,ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021; 

Visto il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi, in sostituzione del Consiglio, n. 13 del 
19/04/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020; 

Richiamati gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 
165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e 
attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che: 
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono 
gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni e 
verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti; 
alle figure apicali spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 
di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente; 

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Municipale n. 74 del 26.07.2018,  avente  ad oggetto 
"Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi – Aggiornamento struttura organizzativa  con le 
quali la struttura organizzativa dell'Ente è stata definita come appresso: 

- AREA 1'-SERVIZI GENERALI, SOCIALI, SCOLASTICI, DEMOGRAFICI E 
RISORSE UM ANE 
SERVIZIO 1° - Affari Generali e Organi Istituzionali 
SERVIZIO 2° - Albo-Protocollo-Messo 
SERVIZIO 3° - Risorse Umane 
SERVIZIO 4° - Anagrafe- Stato Civile-Elettorale 
SERVIZIO 5° - Turismo Sport Spettacolo-Attività Culturali-U.R.P. 



SERVIZIO 20 - Attività Produttive 
- AREA 5" -UFFICIO CO M UNE A.R.O. -TUTELA A M BIENTALE -PATRIM ONIO 
SERVIZIO 1° - Ufficio Comune A.R.O. e Tutela Ambientale 
SERVIZIO 2° - Patrimonio 
Dato atto che con determinazione la determina Sindacale  n.11 del 07.08.2019,ad oggetto 
“ Individuazione Responsabili di Area e Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa” ; 



visti: 
l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 (Piano 
Esecutivo di Gestione); 
l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 (Piano della performance e Relazione sulla 
performance); 

Precisato che l'art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 nella formulazione approvata a 
seguito delle modifiche disposte dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis, D.L. 10/10/2012, n. 174, 
convertito dalla L. 07/12/2012, n. 213, prevede: "....Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 
108 comma 1 del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione"; 

Dato atto che: 
il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 
7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, in vigore dal 22 giugno 2017, ha disposto modifiche al D.Lgs. n. 
150/2009, prevedendo alcune norme di diretta applicazione per gli Enti locali; 
tra le disposizioni di diretta applicazione per gli Enti locali rileva l'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 
n. 150/2009 che dispone: "Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni 
del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti 
negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui 
al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata"; 
tra le norme di principio che trovano obbligatoria applicazione da parte degli enti locali è il caso di 
richiamare l'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009: 
"01. Gli obiettivi si articolano in: 
obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali 
nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del 
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le 
priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, 
anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e 
alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini; 
obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale 
adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della 
performance di cui all'articolo 10. 
Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su 
base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il 
decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 



Considerato che: 
la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. del 25 maggio 2017, n. 74, prevede che la determinazione 
degli obiettivi specifici sia coerente con gli obiettivi generali che verranno definiti con le future 
Linee Guida previste dal comma i dell'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009; 
all'ente locale è chiesto di conformare i propri ordinamenti, nelle more dell'adozione delle Linee 
Guida e di definizione degli obiettivi generali, ai principi contenuti negli artt. 3, 5, 7, 9 e 15 del 
medesimo D. Lgs. n. 150/2009; 

Ritenuto di: 
adottare, pur nelle more dell'approvazione delle Linee Guida previste dal comma i dell'art. 5 del 
D.Lgs. n. 150/2009, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2018-2020, in coerenza 
con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici e nel rispetto dei principi 
contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009; 
aggiornare il Piano in corso d'anno, qualora si dovesse rendere necessario; 

Preso atto inoltre che in considerazione del quadro normativo che è emerso dopo l'entrata in vigore 
della Legge n. 190/2012 e dei decreti legislativi n. 39/2013 e n. 33/2013, successivamente novellato 
dal D.Lgs. n. 97/2016, il Piano della performance è concepito anche come momento di sintesi degli 
strumenti di programmazione dell'Ente e contiene gli obiettivi riguardanti la prevenzione della 
corruzione, la trasparenza e l'integrità, nell'ottica del coordinamento prescritto dalla normativa 
vigente; 

Visto il vigente PTPCT del Comune di Collesano, aggiornato per il triennio 2019-2021; 

Ricordato che: 
il Piano della performance costituisce lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della 
performance indicando gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi 
la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance; 
i punti cruciali del ciclo della performance sono dati dalla definizione e dall'assegnazione degli 
obiettivi in armonia con quanto definito dall'amministrazione nei propri documenti di pianificazione 
strategica, ovvero le linee programmatiche di mandato, il D.U.P ed i conseguenti documenti 
gestionali quali il Piano Esecutivo di Gestione; 

Ritenuto quindi di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 
unificato organicamente, a norma dell'art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000, al Piano della 
performance e al Piano dettagliato degli obiettivi, nel quale questi ultimi vengono assegnati ai 
Dirigenti/Responsabili di area e determinano l'attività operativa dell'Ente complessivamente 
considerata; 



PRO PO N E  

Di approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance, predisposto dal Segretario 
Comunale, con il quale vengono individuati gli obiettivi esecutivi connessi alla programmazione 
strategica dell'Ente, per il triennio 2019-2021, allegati sotto la lettera "A" e "B" alla presente quali 
parte integranti e sostanziali del presente atto; 
 
Di dare atto che il PDO e della performance prevede obiettivi strategici di performance collegati al PTPCT dell'Ente e 
che lo stesso potrà essere aggiornato in corso d'anno, qualora si dovesse rendere necessario, sia in considerazione del 
carattere innovativo e, in quanto tale, sperimentale, della scheda-obiettivo utilizzata, sia per effetto della ridefinizione 
degli obiettivi da parte dell'Amministrazione che si insedierà a seguito delle ormai prossime consultazioni elettorali 
del 10 giugno 2018; 

Di precisare che gli obiettivi individuati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e della 
performance determinano l'attività operativa dell'Ente complessivamente considerata e che per la 
premialità delle figure apicali si farà riferimento agli obiettivi individuati nel Piano suddetto. Le 
figure apicali sono incaricate della loro esecuzione e traduzione operativa, ciascuno per la parte di 
rispettiva competenza, e il raggiungimento degli obiettivi stessi permetterà di valutare l'attività di 
ciascuna di loro e di misurare la performance dell' Area di appartenenza; sarà altresì utile per 
valutare l'apporto e la collaborazione a questo scopo dei dipendenti. 

Di precisare, inoltre, che nel contesto della valutazione si terrà conto dei risultati della performance 
organizzativa che permette di valutare e misurare l'andamento della gestione dell'Ente nel suo 
complesso che è determinata anche dalle performance gestionali registrate nelle singole Aree. 

Di dare atto che il Segretario Comunale è incaricato del coordinamento delle azioni rivolte al 
raggiungimento degli obiettivi individuati nel PDO e della performance. 

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediamente eseguibile , ai sensi e per gli 
effetti dell’ art. 134, comma 4 , del Lgs 267/2000;   

Di trasmettere il presente provvedimento a Responsabili di Area. 

 

 

 



 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 della L. 142/90,  
RECEPITA DALLA L.R. n° 48/91 e s.m.i. ED 

ATTESTAZIONE FINANZIARIA  
  

 
 
Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata dal Sindaco : 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere _____________________________ 
 
Collesano,  
 
 

                                Il Responsabile dell’Area 1^ 
  

 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO DI RAGIO NERIA 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 
_______________________________ 
 
Collesano,  
 
 

Il Responsabile dell’Area 2^ 



 
Letta, approvata e sottoscritta 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Giovanni Battista Meli 

 
 L’Assessore Anziano            Il Segretario Comunale 

           F.to Calogero Panzarella                                                    F.to      Arianna Napoli   

 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,  28/11/2019              Il Segretario Comunale 
           Arianna Napoli  
                                                                                                        
 
 
 
N. _______ Reg. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- Che la presente deliberazione: 

 

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire 
 dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni. 

 
• E’ divenuta esecutiva il  

 

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91) 

 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91) 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì __________________ 
                      Il Segretario Comunale 

                             F.to  Arianna Napoli 


