COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

OGGETTO: Approvazione Piano delle Performance 2019.

44
Del 16/07/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di luglio alle ore 10,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal VICE SINDACO VACCA TONINA, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

NO

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
VACCA TONINA nella sua qualità di VICE SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita
gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. n. 150/2009, di attuazione della legge delega n. 15/2009, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del
sistema di premialità individuale;
Dato atto che il citato decreto stabilisce, all’art. 4, che le amministrazioni pubbliche devono
sviluppare il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:
-

definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei relativi indicatori;

-

collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;

-

monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

-

misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

-

utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

-

rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli
utenti e ai destinatari dei servizi;

Ripreso in particolare, l’art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni
pubbliche redigano annualmente un documento programmatico denominato “Piano delle
performance” da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e
di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale e i relativi indicatori;
Richiamato quanto disposto dall’art. 169 comma 3 bis TUEL, così come modificato dalla legge
213/12;
Visto il d.lgs. n. 74/2017 che ha apportato significative modifiche al ciclo di gestione della
performance;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.3.2019 relativa all’approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021;
Vista la delibera della Giunta Comunale n 29 del 29.04.2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 3 del 18.03.2019 relativa all’approvazione del
Documento Unico di programmazione ( DUP) - Periodo 2019-2021 ( Art. 10, comma 1, del d.lg n.
267/2000);

Viste le Linee programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021 approvate con deliberazione
del Consiglio comunale n.31 del 8.9.2016;
Visto il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale”,
come recentemente modificato in applicazione del citato d. lgs. n. 74/2017, approvato con delibera
della Giunta Comunale n. 33 del 22.09.2018;
Ritenuta, pertanto, la necessità di predisporre il piano della performance per l'assegnazione di
obiettivi ai Responsabili delle Aree e al Segretario comunale, il cui perseguimento costituisce
priorità strategica per l'Amministrazione, al fine di dare avvio all'attuazione dei suddetti obiettivi;
Visti gli obiettivi delle performance 2019, allegat1 alla presente deliberazione a costituirne parte
integrante e sostanziale;
Visto il Verbale n. 2 del 04.07.2019 dell’ Organismo di Valutazione relativo nel quale si esprime
parere favorevole all’approvazione della bozza degli obiettivi per l’anno 22019,relativi ai servizi.
amministrativo, finanziario e tecnico, con la seguente prescrizione: “ nelle schede obiettivo vanno
precisati gli indicatori di risultato”;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Vista la Metodologia permanente di valutazione in vigore;
Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica, dai responsabili dei settori Amministrativo,
Finanziario e Tecnico.Manutentivo , ai sensi dell’articolo 49 del T.U. EE.LL.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare, per quanto esposto nelle premesse, il Piano delle Performance per l’anno 2019
articolato
in numero cinque obiettivi strategici, che allegati formano parte integrante e
sostanziale del presente atto,
Con separata votazione,
con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, ricorrendo presupposti di necessità e
urgenza di cui all'art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VACCA TONINA

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
16/07/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/07/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 16/07/2019

