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OGGETTO:

del registro delle Determine

Approvazione della Relazione sulle Performance 2015.

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di aprile, nella sede dell'Agenzia in via Gentile n. 52 in Bari, Il
Commissario Straordinario dell' ARE.M. Ing. Carmela ladaresta:
).>

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per
la Mobilità nella regione Puglia (ARE.M.);

).>

VISTO il regolamento dell'ARE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;

).>

VISTO il DPGR 13/3/2016, n. 177

).>

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

).>

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, n.150;

).>

VISTO il D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

).>

VISTA la Delibera n. 112/2010 "Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance"
approvata dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) il 28/10/2010 e le successive Delibere di aggiornamento;

).>

VISTA la determinazione direttoriale n. 20/2015 del 26/2/2015 con cui è stato approvato il
Piano delle Performance 2015-17;

).>

VISTA la determina n. 24/2015 del 19/3/2015 con cui è stato affidato al prof. Luigi Spedicato
l'incarico di componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione deIl'ARe.M.;

PREMESSO CHE:
•

l'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n° 150 del 27 ottobre 2009" Attuazione della Legge 4
marzo 2009 n° 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle PubblicheAmministrazioni", prevede che ogni Ente adotti annualmente, entro
il 30 giugno, un documento denominato "'Relazione sulla Performance' che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazioni degli eventuali scostamenti,
e il bilancio di genere realizzato.";

•

Con determinazione direttoriale n. 20/2015 del 26/2/2015 è stato approvato il Piano delle
Performance2015-17;
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CONSIDERATO CHE:
•

gli uffici dell'ARe.M. hanno predisposto la Relazione sulle Performance 2015;

•

ai sensi dell'art. 14, comma 4 - lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009 l'Organismo
Indipendente di Valutazione valida la Relazione sulla performance e ne assicura la
visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

DATO ATTO CHE:
•

l'ARe.M. è dotata di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi
dell'art. 1O del D.Lgs. n. 33/2013;

•

che per il 2015 sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione dei dati obbligatori
essenziali sul sito web dell'ARe.M., nell'apposita sezione denominata "Amministrazione
trasparente", così come richiesto dal predetto D.Lgs. n. 33/2013;

•

che la relazione sulle performance successivamente alla sua approvazione verrà
sottoposta all'Organismo di Valutazione dell'ARe.M. per la relativa validazione, ai sensi
dell'art. 14 del D.Lgs. n.150/2009;

•

il presente provvedimento, dal punto di vista economico/finanziario è coerente con i
contenuti del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-17 adottati con
determina n. 44/2014 del 24/12/2014;

•

la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari;

•

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2015 allegato in copia al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'AREM
www.arem.puglia.it. nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Performance" al fine di
garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della Performance;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione
dell'ARe.M., per la relativa validazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.150/2009, e al
responsabile della trasparenza e anticorruzione per gli adempimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- Ing.,Carmela lada99sta-
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Il presente

provvedimento

del sito www.arem.puglia.it

viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M.
dal

..2'\ (OL..\lol6

al

nelle pagine

,d'J1(O Si 2.dh
ell'AìbQOnline

al

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line
________

per quindicigiorniconsecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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