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CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

                                                 
 

     Copia Deliberazione della Giunta Comunale  

Deliberazione N. 297                                                                           Seduta del 13.06.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno TREDICI del mese di  GIUGNO ore 12,00, in  Vittoria e nell’Ufficio Comunale, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
                                  

con l’assistenza del Segretario Generale, Avv. Antonino Maria Fortuna 
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000

BILANCIO 2018 

INT. __________________

CAP. _______________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio €. __________

Storni e variaz. al Bilancio €____________

Stanz. Assestato €. __________

Imp. di spesa assunti €.___________

Disponibilità €. __________

Impegno del presente atto €.__________ 

Disponibilità residua €. __________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario



                                                                                                
Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE   FAVOREVOLE                                       In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria,  13.06.2018                                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                                                    F.TO Avv. Antonino Maria Fortuna 

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al ______________________________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, …................                                                                                                                 Il Dirigente
                                                                                                                                            

 Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                          

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il D.L.vo n. 74 del 25/05/2017, recante “Modifiche al Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150, 
in attuazione dell’art. 17, c. 1, lett. r), della Legge 7 Agosto 2015,n. 124”;
Considerato : 
- che la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità' dei  

servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali,  
attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e 
dalle unita' organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri,trasparenza dei risultati  
delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

- che ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferi -
mento all'amministrazione nel suo complesso, alle dirigenze in cui si articola, alle posizioni  organiz-
zative e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate dal D.L. 74/2017 e dagli indirizzi imparti-
ti  dal Dipartimento della funzione pubblica ai  sensi dell'articolo 19 del  decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- che le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e pre-
miare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;

- che le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantisco-
no la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della per-
formance;

- che i principi ispiratori del D.L.vo sono quelli di assicurare, attraverso una migliore organizzazione 
del  lavoro,  elevati  standard  qualitativi  delle  funzioni  e  dei  servizi,  economicità  della  gestione, 
qualità  ed efficienza delle prestazioni  lavorative, trasparenza ed imparzialità  dell'  operato della 
P.A.; 

- che è volontà di questa Amministrazione adeguarsi ai principi contenuti nel D. Lgs. 150/2009 così 
come modificati dal D.L.vo 74/2017 di riforma del lavoro pubblico, riforma improntata alla crescita 
dell'efficienza, economicità ed efficacia dell'operato della P.A., da realizzarsi innanzitutto attraverso 
una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti e del personale tutto; 



                                                                                                
- che ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve dotarsi di un 

Organismo Indipendente di Valutazione, o comunque denominato, per   garantire la correttezza dei 
processi di misurazione e valutazione della performance, nel rispetto del principio di valorizzazione 
del merito e della professionalità;

Ritenuto pertanto necessario, in riferimento a quanto meglio specificato in premessa ed al  fine di  
assicurare le condizioni per la corretta attuazione del ciclo di gestione della performance inteso come 
processo di misurazione, valutazione e trasparenza della prestazione organizzativa e individuale delle 
Amministrazioni  pubbliche,  di  dover  procedere  all'approvazione  del  regolamento  che  preveda  il  
sistema di misurazione e valutazione della performance dei Dirigenti, delle PP.OO. e dei Dipendenti, e 
l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione, in sostituzione del precedente di cui alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 30/01/2014;   
Visti: 
- l’art. 97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere orga -

nizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e  
della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse 
dell’azione amministrativa; 

- l’art. 4, comma 1, lett. a) del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165; 
- l’art. 2 della Legge Delega n. 15 del 4 marzo 2009; 
- il D. L.vo n. 150/2009, così come modificato dal D.L.vo 74/2017, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e dell’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
Atteso  che ai  sensi  dell’art.  6  del  D.L.vo  165/01  e  ss.mm.ii.  la  disciplina  di  cui  al  citato 
regolamento,afferente  alla  materia  del  personale,  comporta  la  preventiva  informativa  alle  OO.SS.,  
talchè all’uopo il presente provvedimento è trasmesso con nota prot. n. 37/Contr.Int. del 02/05/2018 
alle  medesime  per  le  relative  valutazioni,  rimanendone  subordinata  l’effettiva  presentazione  alla 
Giunta Comunale con la decorrenza dei  termini  prescritti  dalla  legge e/o dell’avvenuta  attivazione 
procedurale;
CHE  la consultazione si è conclusa con esito positivo come da verbale n. 5 del 08/06/2018; 

PROPONE
per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, per costituirne 
parte integrante e sostanziale: 

1)  Di approvare il "Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance dei 
Dirigenti,  delle PP.OO.  e dei  Dipendenti   Triennio 2018 – 2020”,  che si  allega alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2)  Di  revocare la Deliberazione di  G.C.  n.  39 del  30/01/2014 essendo il  presente documento 
sostitutivo di ogni altro precedente regolamento. 

3)  Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. Di dare atto che il 
presente atto verrà pubblicato sul portale “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale,  per ga-
rantire la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della per-
formance; 

4)  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D.Lgs.18/08/00, n. 267.

5)  Di trasmettere la presente Deliberazione:
- al Nucleo di Valutazione
- al Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza
- a tutti i Dirigenti 
                     IL FUNZIONARIO                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE
              f.to   Dott. Paolo Cicirello                                                                      f.to   Avv. Antonino Maria Fortuna



                                                                                                
LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la superiore proposta;

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 
147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 ;

- Acquisiti le risultanze della procedura d’informazione alle OO.SS. ai sensi dell’art. 6 del 
D.L.vo n. 165/01 e ss.mm.ii., di cui alla nota prot. n. 37/Contr.Int. del 02/05/2018 ;

- Ritenuto di dover provvedere in merito;

- Procedutosi alla seguente votazione resa ai sensi di legge :
- presenti n.___ (_4__)
- assenti n. ___ (_2__)
- votanti n. ___ (_4__)
- voti favorevole n. ___ (_4__)
- voti contrari n. ___ (_//__) 
- astenuti n. ___ (_//__)

D E L I B E R A

- di approvare la superiore proposta,  meglio descritta nella parte pregressa del presente 
provvedimento.

- Successivamente:
- Attesa la necessità e l’urgenza di provvedere in merito per lo svolgimento  delle attività  

amministrative,  rendendo  operativa  la  struttura  organizzativa  ritenuta  la  più  idonea,  in 
funzione efficientistica, in base al programma di Governo ;

- Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

- Procedutosi alla seguente votazione resa ai sensi di legge:
- presenti n.___ (_4__)
- assenti n. ___ (_2__)
- votanti n. ___ (__4_)
- voti favorevole n. ___ (_4__)
- voti contrari n. ___ (__//_) 
- astenuti n. ___ (_//__)

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.18/08/00, n. 267.



                                                                                                
       Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL   SINDACO
f.to Avv. Giovanni Moscato

   L’ASSESSORE ANZIANO                            IL  SEGRETARIO GENERALE      
    f.to    Avv. Valeriua Zorzi                                                                          f.to  Avv. Antonino M. Fortuna
                                      CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal    15.06.2018 

 al  29.06.2018                                         registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                                     SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
                                                                                                                                    Vittoria lì,  
                                                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE
        IL MESSO

.        
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

 SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal     15.06.2018 

 al  29.06.2018      che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

   …………………………………..
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …...........................Per:

 Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
 Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.  

Vittoria, li …..........……………………… IL SEGRETARIO GENERALE
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Per copia conforme per uso amministrativo 

 Dalla Residenza Municipale, lì……………….                                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO  
                                                                                                                                                   ___________________________ 
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