LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE
Nr.

OGGETTO:

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AU

APPROVAZIONE

ili' { lLl V- lg

del

RELAZIONE

SULLA PERFORMANCE

2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

.

L'anno duemiladiciotto, il giorno,,(,€
-- del mese di \').; ~l Commissario Straordinario,
nominato giusto D.P.REG. n. 596/GAB del 26.09.2018, Dott. Girolamo Alberto Di Pisa con i
poteri della Giunta e con la partecipazione del Segretario/Direttore Generale Dott.ssa Caterina
Maria Moricca;
VISTA la proposta del Segretario/Direttore Generale n. f del ~tl2.2018 con annessi i prescritti
pareri, redatta dal Responsabile Dott.ssa Grazia Cani che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA la L.R. 8/2014;
VISTA la L.R. 15/2015;
VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

t

APPROVARE
la proposta del Segretario/Direttore Generale n.
del JT.12.2018 con la
narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETA

f

IL COMMISSU!~~ORDINARIO

Dott.Giro

~\lrto

Di Pisa

CERTlFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA
Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo
Pretorio di questa Provincia Regionale per gg.
consecutivi a partire
dal giorno
-------e fino al
, (Reg. Pubbl. N°
)
Agrigento, Lì -------

IL DIRIGENTE DEL SETIORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/1991,
modifiche

n. 44 e successive

ATTESTA
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il

in quanto:

a È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
a Sono decorsi 1 O giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
1:1
Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
o

E' stata dichiarata immediatamente
ripubblicazione

esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di

Agrigento,li -------

IL DIRIGENTE DEL SETIORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Agrigento,li

_

IL DIRIGENTE DEL SETIORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

PROPOSTA

DI DETERMINAZIONE

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO
Nr.

{

OGGETTO:

del ) {. )2. ,~DA~

APPROVAZIONE

RELAZIONE

IL SEGRETARIO/

SULLA

DIRETTORE

PERFORMANCE

2017.

GENERALE

VISTO il Decreto Legis]ativo 27 Ottobre 2009 n. l 50 " Attuazione della Legge 4 marzo
2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 10, comma l lett .. b), del medesimo D. L.gs. n.150/2009 il quale statuisce che
entro il 30 giugno le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano annualmente la Relazione
sulla performance, che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti
rispetto agli obiettivi programmati;
VISTO l'art. 16 comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il quale
prevede che, il nucleo di valutazione, sulla scorta delle schede di autovalutazione trasmesse dai
direttori, formalizza la proposta di valutazione individuale dei direttori conformemente ai criteri
per la valutazione della performance individuale dei dirigenti e che il Segretario/Direttore
Generale, acquisita la valutazione definitiva espressa dal Presidente, predispone lo schema di
Relazione sulla performance che evidenzia i risultati organizzativi raggiunti, riferiti sia
all'Amministrazione nel suo complesso sia a ciascuna Area ed a ciascun Settore;
VISTA la Relazione sulla Performance 2017 predisposta dal Segretario/Direttore Generale che
evidenzia a consuntivo risultati organizzativi raggiunti sia dall'amministrazione nel suo
complesso sia da ciascuna Area e da ciascun Settore;
PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione, giusto verbale n. 14 del 17.12.2018, ha validato, ai
sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e nel rispetto delle linee guida di cui alla delibera CIVIT n.
6/2012, la Relazione sulla performance 2017 sottoscrivendo il "Documento di validazione della
Relazione sulla performance 2017";

RITENUTO che occorre approvare la Relazione sulla Performance 2017, allegato "A" alla
presente proposta così come validata dal Nucleo di valutazione;
DATO ATTO che si omette parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
interessato;
YISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26/93;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA la L.R. 8/2014;
VISTA la L.R. 15/2015;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
PROPONE
Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa,
APPROVARE la Relazione sulla Performance 2017, allegato "A" alla presente proposta per
fame parte integrante, così come validata dal Nucleo di valutazione.

li Redattore I o
H Responm~e del procedimento

11 Commissario
Straordinario

-----------~{_
l.l

Agrigento,lì

_

Agrigento,1ì

_

J Y, Jl. U).J.t

[] Dire~, del Settore Proponente

........

/'~·-··············~····

A rigento,lì

i 1- i 2 - 20 I~

(Pareri espressi ai sensi del! 'art. 53 della Legge N. 142190 e successive modifiche ed
integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48191, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 26712000)
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Vista

e condivisa l'istruttoria si esprime parere

deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità

o..uJ ~

sulla proposta di

orrettezza dell'azione amministrativa di cui

all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Agrigento, lì

J f.

fd1 u.MN\l\\e. 2o ( ~
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresi, la coperturafinanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio
e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista

e condivisa l'istruttoria si esprime parere ------"----

sulla proposta di

deliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarità e corrett
all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale

