GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 488/Serv. 1ｰ/S.G. del 19.09.2017

N° 24 del 31/01/2018

OGGETTO:

Adozione Piano della Performance 2018-2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO
VISTO

VISTA

Lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
la delibera n. 79 del 22.12.2015 Nomina del Direttore f.f con la quale il C.
di A. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale
Direttore f. f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente
regolamento dell’Ente;

VISTA

la nota, prot. n. 24408 del 12 dicembre 2017, con la quale si è richiesta,
alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati,
l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l’anno 2018, relativa al primo
quadrimestre dell’anno;

VISTA

la nota, prot. n. 89923 del 21 dicembre 2017, con la quale il Dirigente del
servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato
questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2018 alla gestione
provvisoria per un periodo non superiore a mesi quattro;

VISTA

la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 23 del
12 gennaio 2018, avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del
bilancio per l'esercizio finanziario 2018 dell'ERSU di Palermo”;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato
dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato
con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;

VISTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento
contabile dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che per
effetto del D.Lgs.118/2011 subisce alcune modifiche ope legis in relazione a
tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso decreto;
la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante disposizioni in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo

VISTA

VISTO
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VISTI

VISTO

VISTO
VISTA
RITENUTO
VISTA

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico, di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
in particolare, gli artt. 10 e 15 del D.lgs. n. 150/2009, secondo i quali le
Amministrazioni
Pubbliche
redigono
annualmente
un
documento
programmatico triennale, denominato Piano della Performance;
l’art. 11 della L.R. n. 5 del 5 aprile 2011, con il quale viene recepito il D.lgs.
n. 150/2009, relativamente agli artt. 3, 4, 5 rispettivamente comma 2, 6, 7,
comma 1, 8, 9, 10, 11 e comma 15;
il D.L. 52/2012 recante le “Disposizioni Urgenti Per La Razionalizzazione
Della Spesa Pubblica”;
la Direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione dell’Ersu
di Palermo per l’anno 2018;
necessario approvare il Piano della Performance della struttura
amministrativa dell’Ersu di Palermo per il triennio 2018-2020;
la proposta di deliberazione presentata dal Direttore f.f. in cui sono
presenti i pareri necessari

Premesso che la narrativa summenzionata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale,

DELIBERA
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di adottare il
Piano della Performance della struttura amministrativa dell’ERSU di Palermo, per il triennio
2018-2020.
Art.2
Di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
Art. 3
Di pubblicare la presente delibera con gli eventuali allegati
“Provvedimenti” del sito Amministrazione Trasparente dell’Ente.

sull’apposita

sezione

Art. 4
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica.

Il Segretario della
gestione Commissariale

ing. Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da

ernesto bruno

CN = bruno ernesto
O = non presente
C = IT

Il Commissario Straordinario

dott. Roberto Rizzo

Firmato digitalmente da
ROBERTO RIZZO
CN = RIZZO ROBERTO
O = non presente
C = IT
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