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CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

~ RPR 2017 n. J\tO del 

OGGETTO: Relazione sul Piano della Performance del Comune di 
Castelvetrano per l'anno 2014. Approvazione. 

L'anno duemilaXe.:.~~\. il giom0'l"DlAID!l~' del Dese di ~ in 

Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l'adunanza il Sig. Aw. Felice Junior Errante nella 

sua qualità cli SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

ERRANTE Felice Junior - Sindaco 

CHIOFALO Vincenzo . Assessore 

SIGNORELLO Girolamo - Assessore 

FALCO Giovannella - Assessore 

LI CAUSI Nicola - Assessore 

ETIOPIA Giuseppa - Assessore 

NOTO Antonina Daniela . Assessore 

preso asso 
J( 
\ 

~ 
X 
X-
x: 
>< 

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed 
in ordine alla regolarità e alla correttezza dell' azione amministrativa esprime parere; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

copertura finanziaria; 
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. 
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



La Giunta Municipale 

""""",,,,,,,'''," che 

.. 3 del D. Lgs del 27 ottobre 2009, n. 1 
devono adottare metodi e strumenti H,<"'Uv' 

individuale e quella organizzativa, ...."','v'",....v 

dell'interesse del destinatario dei ""''''''''''7' 

.. l'art. 4 del citato decreto prevede dell'attuazione dei principi eT"'11,"''''''' 
all'art. 3, le amministrazioni pubbliche maniera coerente con i corlterlUtl 
il ciclo, della programmazione e del bilancio, il ciclo 
performance; 

.. 	 l'art. lO dispone che le Amministrazioni redigono un documento programmatico tmmnale 
denominato Piano delle Performance, da adottare in coerenza con i contenuti il 
Programmazione e di individua gli indirizzi e 
strategici ed operativi e agli obiettivi finali ed intermedi 

gli indicatori e la valutazione della 
dell'amministrazione, al personale dirigenziale ed i 
indicatori; 

.. il quinto comma che in caso di mancata au'IL.J\Jl.'-' 

Piano della Performance è erogazione della retribuzione di 
Dirigenti che risultano avere concorso mancata adozione del 
inerzia nell' adempimento l'amministrazione non 
assunzioni di personale o di o 
comunque denominati; 

.. 	 1'art 14 prevede che di valutazione 
quello di validazione della delle performance; 

Preso atto che il Piano della per il triennio 2014-2016 è 
Comune tramite l'adesione promosso dal Dipartimento 
attuato da Formez P A del PON Governance e Azioni di Sistema 
Amministrazioni, la è favorire lo sviluppo del Ciclo di 
l'introduzione di valutazione e misurazione in grado di 
politiche delle in un' ottica di comparabilità, aP1JrenOIm,en1:O 
Know-how ed è stato approvato unitamente al piano degli obiettivi e con ....~'''~'wA 
418 del 09/1 

t'eI'Iorm2U1c1e, costituisce una del PEG, con il senSI 
del Decreto LI'"''''''''....... come convertito in Legge 21 è stato .....".....".....v 

Che, relativamente Piano delle gli 
obiettivi assegnati con il n. 418/2014, 
mentre la dei Dirigenti è stata '-'.l.'-'."..,'ULU Ul1.loL"LUUV la metodologia 
vigente nel con delibera di G.M.n.329 integrazioni 
apportate con deli?era di G.M. n.582/2008; 

Visto il misurazione e valutazione della t'el'rOlm::U1ce, ".........,..... , 
delibera di G.M. n. 214 del 13 giugno 2012,vigente nel 201 il 
disponeva: sulla performance viene elaborata 
performance e sottoposta l'approvazione alla Giunta Comunale. "; 

Dato atto il regolamento è stato modificato con di G.M. n.527 del 9 
dicembre 2015 e pertanto trova applicazione per le valutazioni a flPr·r>".'prp dal 2015; 



--

Visto che il Nucleo di Valutazione ha acquisito i dati necessari alla relazione del Piano della 
Performance relativa all'anno 2014, dai responsabili di settore sotto il coordinamento del 
Segretario Generale, allegata al presente atto deliberativo sotto la lettera A), in cui si indicano 
lo stato di attuazione degli obiettivi di Performance programmati; 

Visto che in data 20 marzo 2017, come da verbale di pari data, ha validato la relazione sul Piano 
della Performance per l'anno 2014; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs n.165/200 l 

con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Di approvare la Relazione sul Piano della Performance del Comune di Castelvetrano, relativa 
all'anno 2014, allegato al presente atto sotto la lettera A) predisposta dai responsabili di settore, 
coordinati dal Segretario Generale e validuta dal Nucleo di Valutazione in data 20 marzo " 

2017. 



Il presente verbale, dopo la lettura si so , oscr e 

ALE 

DICHIARATA 1M MEDIA T AMENTE 

ESECUTIVA 


Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 
ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 
Castelvetrano, li _______ 

dal al 

Castelvetrano, lì____________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL SEGRETARlO COMUNALE 

RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______dopo il 10° giorno dalla 
relativa pubblicazione 

IL SEGRET ARlO COMUNALE 
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CITTA DI CASTELVETRANO 


Provincia di Trapani 

VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIOI\JE 

Verbalen.5 

L'anno 2017 il giorno 20 marzo alle ore 9,30 nella stanza del Dirigente del Settore 

Affari Generali del Comune di Castelvetrano, si è riunito il Nucleo di Valutazione, 

nominato dal Sindaco con determina n. 6 del 25 Gennaio 2016, nella persona 
dei signori: 
Dott. Palazzotto Giancarlo G. Presidente presente 
Avv. Fasitta Filippo Componente Esterno - presente 
Dott. Magaddino Simone Componente Esterno - presente 
Avv. Bianco Caterina Componente Esterno - assente 
Avv .Pampalone Giuseppe Componente Esterno - presente 

Assume le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione il Dott. 
Palazzotto Giancarlo, mentre assume le funzioni di segretario la Sig .ra Giovanna 
Mantova. 

Il Nucleo prende visione delle schede facenti parte della relazione della 
performance anno 2014 e dà mandato al Presidente di sottoscrivere le stesse. 

A seguito di attenta e approfondita analisi , procede alla validazione della 
. suddetta relazione. 

Successivamente il Nucleo facendo seguito alla nota del 28 febbraio 2017 
prot setti n.1444, del Dirigente della Polizia Municipale, conferma quanto stabilito 
nel precedente verbale del 13 maggio 2016 n.10, facendo presente che può 
procedersi alla liquidazione del piano di lavoro del personale di P.M. anno 2016, 
ad esclusione della ridistribuzione delle economie , poiché l'atto di G.M. citato 
n.261/2016, ancorchè approvato dalla G.M. , non può surclassare la delibera di 
G.M. 212/2003, con la quale è stato approvato il sistema permanente di 
valutazione del personale. Si fa presente, altresì , che qualora il Dirigente della 
P.M. non dovesse attenersi a quanto stabilito, sarà cura di questo Nucleo invitare 
l'Amministrazione alla revoca del dispositivo di cui al punto due della succitata 
delibera di G.M. 261/2016, anche perché detta deliberazione sarebbe dovuta 
essere stata sottoposta anticipatamente a contrattazione decentr fa ed inviata 
alle RSU territoriàlmente competenti. 

marz A /'1~ alla e i lavori ve~ aggi rrra" a1-'1 / / t'\ ç>re 12,15 la sedut ._'ene l / 
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