
 

 

 

Delibera n. 9 del 30.06.2022 

 

 

 

OGGETTO :  Approvazione “Relazione sulla Performance - anno 2021” 

 

 

Il Commissario       Dott. Francesco Cribari                        _________________________ 

             
          (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
Assiste 
 
Il Direttore reggente    Avv. Filomena Tiziana Corallini           ___________________________ 
 
             
          (firmato digitalmente) 
 
 

 
 
 
 
 
La Delibera si compone di n. 4 pagine, comprese di frontespizio e di n. 2 Allegati 
 



 
Il Commissario  

 
Visti: 

 la L.r. n. 35/2015, “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii., che all’art. 
13 ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del 
bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL; 

 il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco 
Cribari quale Commissario dell’ARTCal; 

 il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale 
Commissario dell’ARTCal; 

 la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente 
dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta Regionale 
in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”; 

 il DPGR n. 323 del 27.11.2019, con il quale è stato nominato il Direttore reggente dell’Ente, 
ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015, nella persona dell’Avv. Filomena Tiziana 
Corallini; 

 il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto il “Regolamento di funzionamento 
dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal);  

 lo Statuto dell’ARTCal, approvato con la delibera ARTCal n. 1/2017; 

 l’art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., “Attuazione della legge 4 marzo 
2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;  

 l’art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 

 la Delibera CIVIT/ANAC n. 5/2012, con cui sono state fornite indicazioni metodologiche per 
la redazione della Relazione sulla performance (Linee Guida n.5/2012, aggiornate con le 
Linee Guida n. 3 del 28.11.2018); 

 la Delibera ARTCal n. 2/2019, “Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione in 
forma monocratica”; 

 la Delibera ARTCal n. 2/2021, “Approvazione del Piano della Performance 2021/2023”; 
 

 
Premesso che: 

-  l’art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. prevede che le amministrazioni 
pubbliche redigono, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, un documento 
denominato “Relazione sulla performance”, che evidenzia i risultati organizzativi ed 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione 
degli eventuali scostamenti;  

- La Relazione annuale sulla performance è approvata dall’organo di indirizzo politico-
amministrativo e costituisce uno strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai 
cittadini e a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno 
precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance; 

- l’art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009 stabilisce che l’Organismo Indipendente 
di Valutazione (OIV) valida la Relazione sulla performance di cui all’art. 10, a condizione 



che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e 
agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’amministrazione. 

 
Considerato che: 

- con la Delibera ARTCal n. 2 del 04.02.2021 è stato approvato il “Piano della Performance 
2021/2023”; 

- la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti registrati nel corso dell’anno di riferimento, indicandone le cause e le misure 
correttive da adottare; 

- l’ARTCal ha trasmesso all’OIV quanto di competenza, al fine di una migliore attivazione del 
processo di approvazione della Relazione sulla performance; 

- l’OIV, alla luce della disanima complessiva della Relazione, con verbale (all.2), acquisito in 
atti al prot. ARTCal n. 276 del 30.06.2022, ha proceduto alla sua validazione, confermando il 
raggiungimento degli obiettivi; 

 
Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della “Relazione sulla Performance - anno 2021”, 
in attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. 

 

Vista la “Relazione sulla Performance - anno 2021”, allegata alla presente delibera (all.1) per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 

Richiamato, altresì, il dettato dell'art. 13, comma 1, della L.r. n. 35 del 2015, ai sensi del quale le 
deliberazioni degli organi dell'ARTCal sono validamente assunte senza necessità di ulteriori 
deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli Enti locali. 

 

Dato atto che: 

- in virtù dell’assenza di personale in organico ad ARTCal, la presente Relazione non dà luogo 
ad alcuna elargizione di incentivi, per cui l’adozione del presente provvedimento non 
comporta spesa alcuna; 

- il Direttore reggente è stato nominato con DPGR n. 30 del 26 aprile 2018 e che, alla data 
odierna, non sono stati ancora costituiti gli organi dell'ARTCal ex art. 13, comma 9, della L.r. 
n. 35/2015, in particolare l'Assemblea, il Presidente ed il Comitato istituzionale. 

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore reggente ARTCal in ordine alla regolarità della 
deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis, lett. c), della L.r. n. 35/2015. 

 

DELIBERA 

1.  DI RICHIAMARE le premesse quale parte sostanziale ed integrale del presente atto. 

 
  2. DI APPROVARE la “Relazione sulla Performance -  anno 2021”, come validata dall'OIV ed 

allegata alla presente delibera per fame parte integrante e sostanziale. 



 
3. DI PRENDERE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa, 

in quanto, in virtù dell’assenza di personale in organico ad ARTCal, la presente Relazione non dà 
luogo ad alcuna elargizione di incentivi. 

 
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione di 

ARTCal. 
 

    5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale di ARTCal, ai sensi del D.Lgs. 
n. 33/2013 e nel rispetto delle disposizioni del D.Igs. n. 196/2003. 

 
 

            Il Direttore reggente                                                                  Il Commissario 
     Avv. Filomena Tiziana Corallini                                                 Dott. Francesco Cribari 
      (firmato digitalmente)                                                                    (firmato digitalmente) 


