
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’anno 2018 il giorno  26   del mese di    giugno        presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla 

Piazza XV Marzo, con l’assistenza del Segretario Generale Dr. Nicola Falcone per l’esercizio delle funzioni 

verbalizzanti 

 

 

IL PRESIDENTE 

Visti: 

• La legge 7 aprile 2014, nr. 56 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in 

particolare l’art. 1 comma 55 sui poteri del Presidente della Provincia; 

• L’art. 82 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

adottato da questo Ente; 

 

Premesso che: 

• l’art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs 150/2009 (c.d. decreto “Brunetta” e 

successive modifiche ed integrazioni) in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una 

“Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati; 

• ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) del Decreto summenzionato (anche se 

non di diretta applicazione per gli enti locali), la Relazione dovrà essere 

validata dal Nucleo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi 

dell’art. 14 comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l’accesso 

agli strumenti premiali adottati dall’ente, che nello specifico ad oggi sono 

costituiti dalle retribuzioni di risultato dei dirigenti, e delle posizioni 

organizzative (comprese le alte professionalità), nonché dall’incentivo alla 

produttività riconosciuto al personale; 

• relativamente alle disposizioni riguardanti la performance e la valutazione 

(Titoli II e III), il sistema delle fonti delineato dagli artt. 16, 31 e 74 

del citato D.Lgs. nr. 150/2009 e ss.mm.ii., individua in maniera espressa due 

categorie di disposizioni applicabili agli enti locali, vale a dire norme 

recanti principi di carattere generale cui gli enti devono adeguare i propri 

regolamenti e norme di diretta ed immediata applicazione; 

 

Considerato che il Piano della Performance di questo Ente è costituito dal Piano 

Esecutivo di Gestione e dalle schede obiettivo allegate per la rilevazione del 

risultato atteso, è stato approvato con Disposizione del Presidente nr. 94 del 

27.11.2017; 

PROVINCIA DI COSENZA 
                    DISPOSIZIONE  DEL  PRESIDENTE 

Oggetto:  Relazione sulla Performance 2017. 
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SETTORE/UFFICIO  PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE 
                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.TO  DOTT. NICOLA FALCONE 

 

S UL  PRESE NT E PR O VV ED I ME NTO 

� Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 

18/02/2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

�  Si rende parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/02/2000 n. 

267 e ss.mm.ii. 

 

I L  SE GR ET AR IO  GE NE R ALE  

� VISTA la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.ii.; 

� VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato ed integrato; 

� VISTI gli atti d’Ufficio 

 

D IS PO NE  

che la presente 

VENGA PUBBLICATA mediante affissione all’Albo Pretorio e di dare immediata 

esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                       I L  S E G R E T A R I O  G E N E R A L E  

             Nicola Falcone 

 

Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data  23/07/2018    con il n ._ è immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

                                                                                                                                       

                                    I L RESPONSABILE  

                                   FRANCESCO  FILICE 

I L  S E G R E T A R I O  G E N E R A L E  

           Nicola Falcone 

I L  P R E S I D E N T E  

      Francesco Antonio Iacucci 



 

Atteso che alla conclusione dell’anno 2017, i Dirigenti di Settore hanno 

provveduto alla compilazione delle schede di cui sopra, accompagnate da una 

Relazione illustrativa dell’attività svolta, e alla redazione di Relazioni sullo 

stato di avanzamento degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 

2017; 

 

Ricordato, altresì, che la finalizzazione dell’attività per la determinazione 

del Risultato finale raggiunto dai Dirigenti di settore annuale è prevista dal 

Nucleo di Valutazione come da Regolamento Nucleo di Valutazione; 

 

Atteso che il parere del Nucleo di Valutazione ai fini della validazione della 

“Relazione sulla Performance 2017”, sarà acquisita solo dopo che lo stesso 

Nucleo avrà completato le relative valutazioni dei singoli Dirigenti; 

 

Dato atto che, in forma riassuntiva, lo stato di realizzazione degli obiettivi 

prefissati per il 2017 conseguito per ciascuna missione è quello risultante dal 

prospetto riepilogativo incluso nella Relazione allegata; 

 

Dato atto che in ordine alla presente disposizione, sono stati espressi i pareri 

previsti dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267; 

 

Visti: 

- la legge nr. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. nr. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. nr. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

- Attesa la competenza del Presidente della Provincia ai sensi della legge 

n.56/2014, per come modificato dalla successiva Legge n. 114/2014, la quale, 

incidendo in maniera sostanziale sugli organi di governo, non ha previsto più la 

Giunta Provinciale e le cui funzioni sono da ritenere assorbite in quelle 

presidenziali; 

- il D.Lgs. nr. 74/2017; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

DISPONE 

 

- di approvare l’allegato prospetto “Relazione annuale sulla performance 

organizzativa dell’Ente – esercizio finanziario 2017”, che è parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare comunicazione del presente documento agli Organi interessati 

all’attuazione; 

- di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. e la relativa pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’Ente. 

 

 


