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Oggetto: Conformità alle Direttive prot. n. 16005/USG dei 09/01/20[8 e prot. ti. 61352/USG 
del 23101/2018. Rilievi e contestazioni. CIRCOLARE: N. II DEL. 2018. 

Alle Segreterie dei Servizi 

e. p.c_ Ai 	Sigg.ri Dirigenti 

Facendo seguito a ns. RE011■41.  1579-P/STCG del 26'01/2018 "Modalità di utilizzo della 

posta elettronica certificata (PEC i. Direttiva.", già in possesso di quanti in indirizzi per inoltro via 

mali in pari data, si trasmette la nota di pari oggetto. prot. ti. 1508381,1SG del 20 febbraio c.a.. con 

cui i1 Sig. Segretario Generale. richiamando le Direttive prot_ n, 16005/USG del 091o1r20111 e prot. 

n. 61325/USG del 23/01/2018. anch'esse in uno alla presente. ne  ribadisce i contenuti. 

Con la presente, ad ogni buon conto, si liti= dieperose evidenziare, in maniera particolare. 

alcuni passaggi dei citati documenti a firma della Funzione in argomento. tatti orientali ad ottenere 

urt modus operandi informato a criteri di efficacia éd efficienza dell'azione amministrativa: 

a volte la corrispondenza viene indirizzata immoti aramente all fficio del Segretario 

Generale, coinvolgendolo, senza che ve ne sia l'esigenza. nell'iter-  procedimentale e 

determinando ('aggravamento delle già numerose e complesse attividi ascritte alla propria 

sfera di competenze: sarebbe_ pertanto. auspicabile una più accurata istruttoria 

procedimene:11e ai fini della corretta individuazione degli temici destinatari della 

corrispondenza: 

sovente le comunicazioni vengono indirizzate all'accotmt di posta dei dirigenti (indirizzi 

che. invece, devono erre utilizzati per la posta personale elo per la posta riservata), e non 

all'account di posta dell'ufficio del dirigente preposto (scelta, questa, più corretta); 

le comunicazioni interne tra Uffici comunali devono essere effettuate tramite posta 

elettronica ordinaria; 



l'uso della PLC e consentito .solo nei casi di trasmissione all'Av'.ocatura Comunale degli 

ani giudiziari pmenuti stesso mere (PECI all'account del protocollo del Comune e, più in 

generale. nei caí1 dí 4ral.4nisSione. pia. competenza, degli ani di soggetti esterni alPAC 

pervenuti stesso 	PEC). 

Si confida in Limi Ntriipt1105.1 osservarszli di quantò sopra rappresentato. nonché di ogni 

elemento cootenutistco delle summenzionate direttive e note. con carico di divulgazione a tutto il 

personale, con particelare riguardo a quello impegnato nega gestione delle caselle di posta 

elettronica. 

I Inosservanza dei contenuti della presente, fatta salva eventuale altra tipologia di 

responsabilità. comporta responsabilità ghiri viale e rezponhabilità disciplinare. 

COM dante 
Don, Ciabri e Marchese 

REf. 21/25 anEEL.4.21311 kiC 23 tr.birram 30 



COMUNE DI PALERMO 
Ufficio di Staffdel Segretario Generale 

rel•Q9,1,7402151 —fax:egli-7402478 
Pkanut Protorin 	Palermo 

r-inati,' segre.tariogrneraf4varattne.pale_rmalt 

palenno 	2 0 FEB, 20I@ 	 prot. n.  ,540,.?! 	fLTSG 
Responsakiiedolprecedimenio'hguionar(oAitior~aoDoitssa iVico dMartlace __  
OGGETTO; Conformità alle Direttive pro, n, 16005/11SG del 09/01/2018 e prot. Q. 

61357113G del 23/01nois. Rilievi e contestazioni. 

Trasmettere via e-muti 

Ai SiRg, Dirigenti 
dkiegriti@comunepalerrno.-it  g,r.t.e4ni)rti 1,17.1 A !ti 	 11; 

PA LER MO 
W-rine) iskon2coLL0 	 

Ez  p.e. Al Sig, Sindaco 
sindacotffi'pornune.ralerrno.i/  22 FEB. 2018 

; MYR-K-011() 

Cornié noto alle SS.L.L., nell'ambito dell'attività di coordinamento riconosciuta alla scrivente 
funzione dalla vigcute normatival . sono state emanate. dì recente. le Seguenti direttivel: 

A- Direttiva prot. n. 16005/VSG  del 09/01/2018 avente ed oggetto "Individuazione degli 
Uffici/SettortlAree destinatari della corrispondenza e modalità di utilizzo della Posta 
elettronica. Direttiva", con la quale c stato disposto -fra l'altro- che l'invio della 
corrispondenza al Segretario Generale "per conoscenza" (al fine di non aggravare 
inintotivatamente le gii numerose e complesse attività ascritte alla sua competenza) 
possa essere effettuata per il tramite dei Dirigenti apicali -Dirigente di Sattor&Capo 
Area- %nelusivamente per i casi di effettiva necessità raffererW problernatiche 
particolarmente Compiesse o che involgono importanti aspetti dell'organizzazione 
del/ Trito" 

8- Direttiva imi n. 61352/USG del 23/01,2078 avente ad oggetto "Modalità di utilizzo della 
Posta Elettronica Certificala ITEQ. DirettiPa", con la quale e state disposto -fra l'Alzo-
che l'uso della EE C nelle comunicazioni con PAvvocatura Comunale, sia consentito 
esclusivamente nei casi di trasmissione all'Avvocatura Comunale degli atti giudizlari 
pervenuti stesso mezzo (PEC) all'account del protocollo del Comune e, più in generale. 
nei casi di trasmissione, per competenza, degli arti di soggetti esterni all'Amministrazione 
(enti pubblici, persone giuridiche, persone fisiche etc etc.), pervenuti stesso mezzo 
(PEC). 

")icfr. isn. n, COMM-11 3. della L. n..142,90 come recepita dalla LR n. 45+9 i e ss.mm. e ii ("I! Segrelargh, FEZ rtipencr delle 
g fireditve  hnpartirezli dal sindaco f 	cAkre 421lic compe{.0me dt cid 	 lovrairrtende agri ivakímehio detiVe 
figuirmi dei dirigenti r n,r coordina Pinfuità[„.1"; &I. 97. D.Les n 267/2000 e ss.ram, e ii . en. t2 del vigente 
Regolamenta SUI l'Ordinamenzo degli Uffici e dei Servizi del Comune di Palermo (R.0.115.). 

2) Le suddette dircene sona reperibili nel sito istituzionale dell'Ente, alla Sezione Amministreziune 
trasparente/Disposivoni °ti:leali/Ani Generali/Ani Amministrativi GeneraliArea degli Organi IstkuziordaIi (direniva) 

ali 



Orbene, nell'osservare che le superiori direttive già avevano stabilito esplicitamente che la 
puntuale osservanza delle relative disposizioni avrebbe costituito necessario elemento di 
valutazione della performance dirigenziale, si comunica alle SS.LL., in ottica di collaborazione, cAs 
a far dam dallo presente. la mancata osservanza delle disposizioni di cui alle summenzionate 
Direttive  rot. n. 16005/USG del 09/0 /2018 e •rot. n. 61352/USG del 2 /i  1/2018 	titui 
oggetto di formale rilievo/contestaziont ad opera del Segretario Generale, affinché sia valutata da 
parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (0,1. V.) del Comune di Palermo]. 

Si confida, pertanto, nella piena collaborazione delle SS.1.1.,,, che sono, altresì, invitate a dare 
ampia comunicazione delle surnmenzionate Direttive al personale assegnato. 

Distinti saluti. 

Il S raion Generale 
D 	eppe Velia 

5) L'0.1,V., isrituilo giusta D.G.C, n. 173 del 21/09/2017 (avente ad oggetto: Adozione, quale Allegalo n. 12 alla Parte 
Organizzazione del vigente Regolamento SkliVrefinamorzto degli Uffici e Servtzt dello "Disciplino sull'istituzione e 

funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valut=ione (01V) del Corroune di Palermo"), nell'ambito del -Sistema 
mizurazione e valutazione della Performance dei dirigenti -  (cfr. art 	Il Sisiona dt nlisuraTione e valutazione 

della Performance dei dirigente', Parte T-Organizzazione, Titolo Vi-Sistemi dei Controlli Interni. del vigente ILO.U.S) 
provvede "alla valutazione della performance individuale del prrzonale dirigente 1_1 nell'ambito di brii contenti 
operativo orientata verso l'efficienza, efficacia, econamicità trasparenza ed imparzialità della gestione 

fflirliP1 trativa " (cfr. art., 9 della summenzionata dfSCipllna delP0.1.V. dei COrnune di Palermo), 



`;2«,ifflz.  COMUNE DI PALERMO 
Ufficio di -9aff del Segreiaria Generale 

Prreccr Preroria li. I PaIgniwi 
Tet-091:7402,354 — irox2 ,99.1 

e•maid: sogretarriagerarmieffiieromme.polerntr> il 

Palermo 0910 Ii2018 	 prot. n. 16005)USC 
Responsabile del prcxedinienta Fui ziGiono Ammiromraiivo Dekti.ms-a. Nicoletta Mapkwarse  

OGGETTO; lndividunzinne degli Uffici/Settori/Aree deninatari della corrimiondenza e 
modalità di utilim della Posta elettronici. Direttiva. 

reasmellere via e-inail 

Ai Sigg. Dirigenti 
dirisenticomune.palermo.it  

E. p.c. Al Sig. SMdaeu 
sinàbie*FilCOM 4ne.,palermo.it 

Nell'ambito dell'attività di coordinamento riconosciuta alla. w.riverne futrzione dalla vigente. 
normativa', si è avuto modo di constatare 4.:11e. assai frequentemente, 1n corrispondenza intercorrente 
trii i diventi Uffici dell'Amministrazione Comunale. per Itirtil prassi, viene indirizzata per 
cono.9.0enza uriche tditUllicia dei Segretario Generale, con conseguente immotivato aggravamento 
delle era' numerose e.eomplesse attività asefitre aliti competenza della suddetta funzione, 

Orbene, in relazione al 'suddetto modw aperamii, si rileva, anzitutto, che la corretta 
individuazione degli uffici destinatari della corrispondenza, costituisce indubbiamente il risuolato di 
una istruttoria procedimentale accurata e completa e che l'indicazione di ulteriori interlocutori per 
conoscervi é giustifieabile solo nei casi in etti vi sia effettivamente la motivata necesút di 
coinvolgerli tlelfriter.procedimentale, asoddisfadmento di reali e concrete kwigerize. 

Puritualizzato quanto sopra, zun s-pecifice riferimento alla prolbleranicAr in argomento, 'iena 
Lotisiderazione dei precipui poteri di direzione e coordinamento attfibuiti nel vigente !Assetto 
organizzativo del Comune di Palermo, cosi come delineato dal Regolamento indrOrdinamerito 
degli Uffici e dei. Servi2. (R,O.U.S.), 	Dirigenti apicali Ilirigenle di Settorè/Capo Area'}, è da.  

efr. ari. 52_ enanna 3, de_11.2 a_142/91# onniereepiar dalla T_R m -i:329109;mm 	.q retino, 	rivou,›  dor, 
irrytoxiikosil dai xlmiarra 1_..1 offre ifurk ermapi ,rril=r- dl es.rr affar derifo 	prwrairdEncie unci ,nydrimmo 

Irgluidni dei fibtend me eng"fierrI rargivaàf 	41-1 ri7, Dio. n_ 267;2000 c EATErn e fi. ad- $2 del vie:~ 
kc,gt-darnerdn KuLl'Onlinarneran degli  Utrib  p tilt Seri del Cucinino di Palcrina 
• . 	 . 

I i rielilarna, a mi propos», il divido di uggravainento del pruccdftrirnin, 4'1 art,  $ r`,4m100,19 d  cgriAccuiune  e principi 
griteruhr 	 alilminiSr~val. minala 2, L.R. n_ 10;1.941 e ss.rfffn. e ti.,  necessario cwri2.1farici dei Fe"-i 
cogiluzionak di buon mi laracato della pubblica AraenicrEisnazinac (un 97. Costi.. 
). Il " nirigeide ifi Senni-7ff" ai sensi &tram 41. detta Parte I - Organizzazione_ 11$010. V - Dirigenza, del ,..igente 

"/ .„) e rcspnambile. 101,uranErde ar Dimena dor 	— deUri qualiéo, efficacia ed effiejeau.0 &Pirenei pasi 
e deUn performance dei proprio rilninto di riferírrtenin" e .0 iat fine, 	sono iiss~ fra ili giri.  i compite 
'Coordinare te atitiriki degli alinF diriremi drri rrirwriarrtr nekilirriArto dei &nere" c di "Coordinate kr ~immergi° rkro 

procedinienn non iinindabEli ai singoli senta incenzi parto del Senoce f 



ritenere che i Dirigenti di Servizio debbano interloquire direttamente con i rispettivi Dirigenti di 
SettoreiCapi Arca che potranno valutare - esclusivamente per i casi di effettiva necessità (afferenti 
problematiche particolarmente complesse o che involgano importanti aspetti dell'organizzazione 
dell'Ente) - se coinvolgere, per conoscenza, anche l'Ufficio del Segretario Generale. 

Si osserva, inoltre. che, cosi come già evidenziato con precedente direttiva prot. n. 
l 7166961USG del U11/20175, nella COT1dUZifIlle dell'attività dirigenziale la capacità di I1013 

aggravare inutilmente i procedimenti - e, dunque_ l'osservanza delle superiori indicazioni - non 

potrà non costituire rilevante e positivo elemento dì valutazione della performance dingenziale, cosi 
come costituirà parimenti oggetto di necessaria ‘ralutazione l'inosservanza della presente direttiva. 

Ed, infatti, si rammenta che l'Organismo Indipendente di Valutazione (0.1.V.) del Comune 
di Palermo''. nell'ambito del "Sistema di ',Zii-W=1'01W e valutazione della Performance dei 
dirigenti'''. provvederà "alla valutazione della performance individuale del personale dirigente 
[...] nell'ambito di un contesto operativo orientata verso l'efficienza. efficacia. eronomicite 
trasparenza ed imparzialità della gestione amministrativa'''. 

infine, per quanto attiene all'uso della posta elettronica ordinaria tra gli uffici 
dell'amministrazione comunale, nel richiamare i contenuti della precedente direttiva.  prnt, a_ 
8153191USG del 19/05,20169, si rimuta opportuno ribadire che le comunicazioni per posta 
elettronica devono essere indirizzate esclusivamente all'account di posta dell'Ufficio (e non a 
quello del dirigente ad esso prepesto, da utilizzare per la posta personale e la posta nacrvata) e che 
la pesta indirizzata all'ufficio potrà essere inoltrata, per conoscerai, anche all'account del dirigente 
"soltanto in caso dl comunicazioni urgenti casi scadenze infiggine:11i ovvero ritenute di particolare 
importanza 

Distinti saluti_ 

 

 

Il Segretario Generale 
Dorr. Giuseppe iella  

(minuta firmata dal S.G. in data 08-01-2018) 

4)11 "Capi Arto", ai cosi &Watt -35 delta Parte 1 - Orpnizzazisme, Titolo 1V Funzioni dì Direzione, del vigente 
ROMS. '1„,) 4) responsabile- Lentamente al Dirigenti do Setionil-Pici/Servizi del propria ambito di ofeninenui -
della qualltà. Ometti ed effiekigo dei sereizi resi e del raggiungintenuì degli obiettivi dell 'Amministrazione f " con 
le nninazioni, fra l'altro. di "Savriniandere ali 'attività dei Seitari.plictlen.izi fwwu. pane dell'Area. coordinando_ au 

. presenti. I 'onività del Dirigenti eli Settore e dei &r trai responsabili degli Uffici ad esso direttamente facenti capo 

avente ad. oggetto -Modalità di conduziane delle attività a cara delle 'tardati, dirsgen lall preposte ad 
Uffici.Nctiori/Aree del Connene b Pakrmo., Dorettilvi, -. a firma del Segristario Genera/e pro-renipore. 
al istituito piesta D.G.C. n. 173 del 211119.2017, avente ad oggetto 	quale Allegata o_ f2 ella Pane 1- 
Organizzmione del vigente Regotamenw sull'Ordinamento degli Uffici c Servizi della ''Disviptina talrituruzione e 

Zurffionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (01l- i del Comune eh Palermo- 
Vedasi art. 55 III Sistema di mia-tiratone e valutazione della Perfarmaticx dei dirigesiti") della Parte I - 

Orpinizzazienet  Titolo VI Sistemi dei Conoolli Interni, del 
al Vedasi art. 9 della succiann "Disciplina sulliatigizione eftneridnapreato dell'Organismo litilipendente di Valutazione 
[1W i .  i del Coniane di Palermo ' 
9 1 avente ad oggetto "idadalati di utilizzo della posta elemosini e .della PEC. 	 repetikede nei sito 
istituzionale dell'aie, atta Sezione Amministratone TtamparentwThapo4)Zioni GeneralkAtti Generali:Atti 
Amministrativi Generaliltrea denti Oreani Istituzionali (direttiva). 



COMUNE DI PALERMO 
Ufficio di Sktif del Segretario Generale 

PiLL-7.0. Pres:via n. l Palermo 
cl 09117402354 —fax :09.1174024?8 

e-gglaiL legrElaringe-nErcrie.'4runnine_palognaig 

Palermo  -23 - O é( 	caR 	 prot. rt, 	 
Res ansabile del rocedirnento: Funzionario Amminàfratirvo Dogsso Micolma  manisdapane 

OGGETTO Modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC). Direttiva. 
Trasmettere via e-mail 

Ai Sigg. Dirigenti 
dtri eroi

E, p- e, Al Sig. Sindaco 

@eornune_palermoAt 
PA ttibiCh 

Jlì-5 	

Peitup2Zii..1 

5  i ndap_o@cornune.palernio.it;  

.t 	1, 

ln 	
_ 

rirerimento all'oggetto, perviene allo scrivente segnalazione dell'Avvocatura Comalf - 
giusta e-mail del 09/0112018, assunta agli atti della Segreteria Generale con prot. n. 21599 del 
10/01/2018- concernente l'inosservanza da parte degli Uffici comunali delle disposizioni di cui alla 
Direttiva prot. n. 815319/USG del 19/05/2016. a firma del Segretario Generale pro learpore l , in 
ordine all'utilizzo della PEC nelle comunicazioni interne con l'Avvocatura_ con conseguenti "gravi 
disogi" nella gestione della casella di posta elettronica certificata2. 

Orbene, facendo seguito alla precedente Direitíva prot. n. I 6005/USG del 09/01/2018, 
"individuazione degli Uffici/Settori/Aree destinaturi dello corrisponder= e modalità di utilizzo 

della Posta elettronica. Direttiva 	con la presente - emanata nell'ambito dell'attività di 
coordinamento riconosciuta alla scrivente funzione dalla vigente normativa' - ai ribadiscono i 
contenuti delle summenzionate Direttive prot. n. Sì 531 9r2o16 e n. 16005/2018, disponendo che le 

comunicazioni interne tra Uffici eoniumli siano effettuate tramite posta elettronica ordinaria e che 
l'uso della PEC sia consentito esci asivarnente nei seguenti casi: 

a- trasmissione all'Avvo Mura Comunale degli atti giudiziari pervenuti stesso mezzo (PEC) 
all'account del protocollo del Comune; 

if.-ot. o 

avente ad oggetto "Modalfgh d/ tallio delia posta eleuranica e della PEC. Dirediuct", reperibile nei sito 
istituzionale dell'Ente, arra Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Gel-keyaliiAtti Generali/Atti 
Amministrativi Generali/Area degli Organi Istituzionali (direttiva). 
2) Riguardo a tale madidi operandi si richiama l'obbligo di osservanza eL principio costituzinnak di buon andamento 
della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cose.), di cui costituiscono coronari i -Principi generali clell'ogliviià 
agnminalrailva" di carnornicità e di efficacia, declinati dal legislatore rationEkte nell'ari l della L 	Z41/1990 e 
55-rnre- e il. e, dal leffilatore regionale, neirart. I della LFL n. l41t991 e ss,mtn. ii.. 

repertbile nel 5110 iztitaz-ionale dell'Ente, alla Sezione Amministrazione Trasparente/Mb-posizioni Generali/Ani 
Crencrali/Atti Ammíniirrativi Genendi/Area degli Organi Istituzionali (direttiva). 
') Cfr: art., 52, comma 3. della L. n.1 4-2,90 come recepire dalla L.A. n_ 4801 e smnrrr, e ii ("fi segreinrio, nel rispego 
delle direffive imporeaegli dal sindaca [...) dire dile tao peienze dr od alriirgietalo 51, sovrainteride atto svolgimento 
delle farcioni dei dirigenti e ne ecardínd 	 turi. 97. D.Les. n. 267r2t)(10 e ss.mm. e 	arr. 32 del vigente 
Reuelnmento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comorre di Palermo R.0,.u.s.). 

25 SEN, 2018 

E T 



b- più in generale, trasmissione ai competenti uffici comunali degli atti di soggetti esterni 
all'Amministrazione (enti pubblici, persone giuridiche, persone fisiche etc. etc.), pervenuti 
stesso mezzo (PEC). 

Appare, infine, opportuno rilevare che la puntuale osservanza delle superiori disposizioni 
costituirà elemento di valutazione della performance dirigenziale da parte dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Palermo'. 

Si confida, pertanto, nella piena collaborazione delle SS.LL. che sono invitate a dare 
comunicazione della presente al personale assegnato. 

Distinti saluti. 

il 	eta o Generale 
D t. 	Vello 

3) 	istituito giusta. Et..G.C. n. 173 del 21109/20i 7 (averne ad oggetto: Adccione, quale Allegato n. l2 alla Pane 
1- Organ&-crione del vigente Regolciaterdo sull'Ordinamento degli Uffici e Senti della "Disciplina sull'istituzione e 
furraionamenta dell'Organismo Indipendente dl Valutcuione (0119 del Comune di Palermo"), nell'ambito del "Sistema 
dl misermione e 'oluuzione della Performance del dirigenti" (c Fr. art. 55. "li Sistema di inisurr=ione e valetcwione 
della Performance dei dirigenti", Parte l-Organizzazione. Titolo VI-Sistemi dei Controlli laterg del vigente R.O,U.S) 
provvede "allo valuta ione della performance individuale del personale dirigente [4 nell'ambito di un contesto 
operativo orientala verso l'efficiermz efficacia, econoinicit'd trasparema ed imporsiallla della gestione 
amennLstrativa" (cfr. art. 9 della summenzionata diseiplirut dell'0.1.V. del Comune di PalerrrFo). 


