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COMUNE DI NICOSIA 

PROV fNC IA DI ENNA 

SEGRETERIA GENERA LE 

Pro!. nr 3-I -<Z, S, Nicosia li 29.12.2016 

Alla C. a. dei Dirigenti 

I Settore don.5sa P. Mancuso 
Il Settore - dotL G. Li Calzi 

III Settore - ing N. Testa 
IV Settore - Dott. ssa M.G. Leanza 

E p.C. AI Sindaco 
Dott. Luigi S~ll valorc Banclli 

Sede 

Oggetto : AGGIORNAMENTO PIA NO DETTAGI.lATO DEGLI OBIETTIVI 
TRfENNIO 20 16-201R ANNO 2016 - l'ARTE GI URIDIC,\ - Al'I'ROVAZIONE. 

Con de li berazione ili" 225 del 16.12.20 16, attualmente in corso di pubb lica7.ione, la GC ha 
approvato quanto in oggetto, che, per gli Fnti Locali, assume la natura di piano della performance 
secondo quanto stabil ito dall'art lO del D.Lgs. 150/09 . 

Cosi come disposto dall'articolo prima citato, comma I !ctt a). si è impostato il piano come 
documento programmatico trienna!c, da aggiornare annualmente. da adottare in coerenza con i 
contenuti ed il ciclo della programmazione tìnanziaria e di bilancio. 

1\ piano contiene gli obiettiv i assegnati a i Senori da raggiungere nel periodo di ri fe rimento, 
correlati aU e linee di indirizzo ed agli obiettivi strategic i di cui al programma amministrativo di 
mandato ed al Documento Unico di Programmazione (DUP) allegato al bilancio di previsione. LI 
piano definisce in relazione ag li ob iettivi gli indicatori di misurazione, le auivit<i necessarie, la 
tcmpistica. i dipendenti che devono operare per il raggiungimento degli obiettivi assegnali. secondo 
le indicazioni dei dirigenti. Ai singoli obietlivi , suU a base della stratcgic ita per l'AC, della ricadu ta 
per i c ittadini , in lemlini di miglioramento dei servizi offen i, il Nucleo di Valutazione, in sede di 
validazionc del piano medesimo, ha assegnato un peso, tenendo, altresì, conto della compless ità e 
del numero di obiettivi per singolo Settore. Il peso assegnato. in sede di valutaz ione finale da parte 
dci Nucleo di Valutazione. sarà rapportato alla percentuale di raggiungi mento dell'obiett ivo stesso 
da parte del Dirigente interessato, al fine di misurare e valutare la performance individuale e di 
Sertore nonché l'apporto dato da ogn i dipendente per il raggiungimento dell'obiettivo stesso. Tale 
valula7.ionc insieme con quella su i comportamenti organizzat ivi è linalizzata all'attribuzione de lla 
indennità di risultato ai Dirigenti e del premio incentivan te ai dipendenti . 

Per ogni singolo Settore sono stati assegnali gli obiettivi che il Dirigente ha concordato con 
l'Assessore di riferimento, oltre agli obiettivi comuni ai settori elaborati dal sottoscrillo segretario 



tenendo conto delle lince di indirizzo e degl i ob iett ivi strategici dell'Amministrazione Comunale, 
come ricavati dal programma amministrat ivo di mandato c dai documenti d i programmazione. 

Il piano è correlato al piano esecuti vo di gest ione con il quale si assegnano le risorse 
economico finanziari e necessarie alla gest ione dci settori cd al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. Tale piano di norma è approvalO dalla Giunta entro un mese dall'approvazione dci 
bilancio. Nel nOSlfO comune, essendo stato approvato ii bilancio il 05.10.16 ii piano è stato 
approvato dalla GC il 10.10. 16 con delibera 171. 

Si invitano i Diri genti in indirizzo ad info nllare i collaboratori. sopraUullo quelli co involti 
negli obieuivi assegnat i, circa la necessità di operare nei tempi previst i per il raggiungi mento di tali 
obiett ivi. che, a consuntivo. saranno oggetto di valutazione in relazione alla performance 
organizzat iva del settore, individuale de l dirigente e de ll'apporto contributivo dato dai dipendenti al 
raggiungimcllto dci risu ltato finalc ri spetto a quanto prefissato. 

Come previsto nel regolamento sulla misurazione e valutazione de lla performance 
attualmente vigentc, il Nucleo ha, altresì, richiesto che entro il 30.06.2017 i dirigenti relazionino, 
qua le verifica intermedia, circa lo stato di attua7.ionc degli obiettivi, compilando la parte della 
scheda relativa all a verifica intemledia. Tale verifica è necessaria. o ltre che per evidenziare il livello 
raggiunto e quanto già realiZ7.ato rispetto a quanto stabilito , anche per proporre eventuali intervent i 
co rrcu ivi, motivare eventua li proroghe nella tempistica o, con le opportune giustificazioni, cambiare 
la tipologia e la natura dell 'obiettivo assegnato. Naturalmente. chiuso l'esercizio finanziario di 
riferimento (anno 2016), resta fermo l'obbli go per il Dirigente di presentare la relazione finale sugli 
obietti vi raggiumi e su ll a attivi tà gestionale dci scttore nelle scadenze previste dal rego lamento, al 
tine di consentire al NdV di effettuare la valu tazione dci risultati raggiumi. 

Già dall'esercizio 2015, anche al fine di recuperare il ritardo nel cic lo di gestione della 
performance dovuto al dilatarsi dci tempi per l'approvazione del bilancio, il piano è stato redatto 
come documento progranullatieo trienna le, con tencnte obiettivi che si svi luppano nel triennio, con 
aggio111amento alU1Ualc. 

[I ciclo di gestione della performance. correlato a quello finanziario c di bilancio) cosi come 
previsto dall'alt lO D.Lgs. 150/09, partendo dal presupposto che il bilanc io si approv i entro il 31.12 
del precedente esercizio, prevede, infatti , che annualmente entro il 3 1. 0 1. venga approvato il piano 
performance con l'assegnazione degli obiettivi c contestualmente il piano esecut ivo di gestione che 
attri buisce ai Settori le risorse economiche necessarie a gest ire in autonomia i Settori assegnati ed a 
raggiunge re gli obieuivi attribuiti. Prorogando il termine per l'approvazione del bilancio, che, come 
nel corrente esercizio era fissato al 30.04, approvato il 05. 10.2016 dal comune di Nicos ia, di 
conseguenza slittano tutti i tenn ini per l'approvazione dei document i conseguenti (piano esecutivo 
di gestione e piano pcrfonnanee) . 

A tal proposito si sottolinea che tra gli obiettivi comun i, anche se non elaborato utili zzando 
l'apposita scheda, ma pesato dal nucleo vi è l'obielt ivo. di cui più volte discusso in conferenza di 
servizi, dell'approvazione dci bilancio di previsione 2017 nei primi mesi del 2017 per l'importanza 
attribuila dalla Giunta all'avvio in gestione ordinaria sin dai primi mesi dell'esercizio per poter 
programmare ed attuare gli interventi contenuti nel programma e rispondere tempestivamente allc 
esigenze della collettività. 

La presente circolare, quale relazione accompagnatoria al piano performance. verrà 
pubblicata sul sito web dell'ente in amministrazione trasparente, sOllosezione performance 
relazione 

Nella speranza che nel futuro esercizio si riesca a recuperare sui tempi , confidando nella 
collaborazione di ognuno , 

Distinti sa lut i 

Il Segretario Generale 
I Dott.ssa Mar~ingal e. 
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