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Il responsabile del procedimento amministrativo relaziona il seguente: 

FATTO 
L’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, al comma 1, lettera b), prevede l’adozione, entro il 30 giugno 

di ogni anno, di un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzi, a 

consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e 

il bilancio di genere realizzato; 

Il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 all’art.10, rubricato “Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità”, ed esattamente ai sotto elencati commi stabilisce quanto segue: 

− comma 3: “Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento 

con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, definita in via generale 

nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli 

enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di 

ogni Amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e 

individuali.”; 

− comma 4: “Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase 

del ciclo di gestione della performance.”; 

− comma 8: “Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale 

nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:  

  a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; 

  b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150....omissis…”; 

A tale riguardo - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del citato decreto 

legislativo n. 150/2009 - la Relazione sulla performance deve evidenziare, con  riferimento all’anno 

precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati,  

nonché in relazione alle risorse disponibili, con evidenza dei possibili ed eventuali scostamenti. 
 

in DIRITTO 

 Decreto Lgs. 165/2001 testo unico delle leggi sul pubblico impiego; 

− Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n, 150, artt. 10 e 15 “Ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PP.AA.”; 

− Decreto Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 

− Decreto Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 

7 delle Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

− Delibera CIVIT n. 5/2012 Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.Lgs n. 

150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla 

performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto; 

− Delibera CIVIT n. 6/2012 Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione 

sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D.Lgs n. 150/2009). 

E propone la conseguente adozione di atto deliberativo. 

Il Presidente 

 

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n° 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana nelle materie relative all'industria e al commercio"; 



- Vista la legge 29 dicembre 1993, n° 580, recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura" e s.m.i.; 

- Vista la L.R. 4 aprile 1995, n. 29 “ Norme sulle Camere di Commercio I.A.A.” e s.m.i.; 

- Visto il D. L. vo 15 febbraio 2010, n. 23 “ Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’art. 53 della Legge 

n.99/2009”; 

- Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” ; 

- Visto il D.P.R.S.  5 agosto  2010  n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, 

n.4,  recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”;   

- Preso atto delle relazioni avanti riportate; 

 

CONSIDERATO 
 

-  Che con deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 20 gennaio 2019 si è provveduto ad 

approvare il Piano triennale per prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'integrità 

dell'Ente, redatto ai sensi dell’art. 11 del citato D. Lgs 150/2009; 

- Che con deliberazione di Giunta camerale n. 4 del 28 gennaio 2019 si è provveduto ad 

approvare il Piano triennale della Performance 2019/2021 e sono stati definiti gli obiettivi 

strategici ed operativi per ciascuna articolazione organizzativa, nonché la misurazione e 

valutazione della Performance individuale del Segretario Generale e dei dirigenti; 

- Che l’Organismo Indipendente di Valutazione ha approvato lo stato di attuazione della 

trasparenza per l'anno 2019, pubblicato nel sito istituzionale “Amministrazione trasparente”, 

sub sezione 1^ livello “Performance”, sub sezione 2^ livello “Relazione OIV sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni”, 

verificando gli obiettivi contenuti nel rispetto delle linee guida di cui alla delibera A.N.AC.  

n.6/2012; 

- Sentito il parere di legittimità del Segretario Generale f.f.; 

- Per i fatti, le normative, le motivazioni e le considerazioni premessi; 

- Stante l’urgenza, con i poteri della Giunta, salvo ratifica nella prima seduta utile; 

 

 

DELIBERA 
 

-  Di approvare la Relazione sulla Performance 2019 che allegata alla presente deliberazione ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

- Di sottoporre all’O.I.V. dell’Ente camerale la presente relazione per la successiva validazione; 

- Di pubblicare la Relazione sulla Performance anno 2019 nel sito istituzionale dell’Ente 

camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente”,sub sezione 1^ livello “Performance”; 

- Di dare atto che la presente non comporta prenotazione di spesa; 

-     Di sottoporre il presente atto alla ratifica della Giunta nella prima seduta utile. 

-     Di attribuire al presente atto l’immediata esecutività. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   f.f.                    IL PRESIDENTE       

      (Dott.  Diego Carpitella )               (Comm. Giuseppe Pace)          

   

  ____________________________                                __________________________ 
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