COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 29.11.2019
COPIA
Oggetto:

Approvazione Relazione sulla Performance 2018 Aut ri a i

e a a iquida i

e

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 13,50 convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore,
Assessore
Assessore,

Presente
Assente
Presente
Presente

Quindi 3 presenti e 1 assente
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• che l’art. 10 comma 1 lett. b) del decreto c.d. “Brunetta” in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla
Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati;
• che ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del decreto summenzionato, la

Relazione è validata dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione,
ai sensi dell’art. 14 comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l’accesso
agli strumenti premiali adottati dall’Ente;
• che con deliberazione di G. C. n. n° 60 del 20.09.2011, integrata da successiva
delibera n. 67 del 27.10.2011, è stato approvato il nuovo Sistema di Valutazione
del personale dell’Ente adeguato alle disposizioni di legge di cui al D. Lgs
150/2009, istituitivo di un sistema di valutazione e misurazione delle performance
organizzativa ed individuale, al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, nonché
la qualità, l’efficienza, l’integrità e la trasparenza dell’attività amministrativa;
• che con deliberazione di G. C. n. 88 del 15.11.2018 è stato approvato
definitivamente, a seguito di rimodulazione, il Piano in cui sono indicati gli Obiettivi
di Performance per l’anno 2018;
Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:
•
•
•

alla presentazione all’Organo di indirizzo della proposta di valutazione sul risultato 2018 dei
Responsabili Titolari di posizione organizzativa (Verbale n. 4 del 14.11.2019);
alla definizione del processo valutativo sul risultato 2018, conformemente alla metodologia
approvata dall’Ente (Verbale n. 5 del 14.11.2019);
alla validazione della relazione della performance 2018 (Verbale n. 6 del 14.11.2019)

Ritenuto necessario approvare la relazione della Performance 2018 del Comune di
Cardedu, validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 6 del 14.11.2018;
Visti i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267, così come novellato dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. 174/12 dal Responsabile
del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Responsabile
Finanziario;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell'Ente
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di dare atto dell'avvenuta validazione della relazione sulla performance 2018;
Di approvare la relazione sulla performance 2018 del Comune di Cardedu;
Di approvare i processi valutativi di cui al Verbale n. 4 del 14.11.2019 ( Responsabili Titolari di
posizione organizzativa) conformemente alla metodologia approvata dall’Ente;

Di autorizzare la liquidazione del risultato conseguente all'approvazione dei processi
valutativi di cui sopra, relativi, per il personale dei livelli e per le P.O., all'annualità 2018;
Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2018 sul sito
Istituzionale del Comune di Cardedu, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione di primo livello: “Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione
sulla Performance”.
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di
provvedere ai conseguenti adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Antonello Loi
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 02.12.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 29.11.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 02.12.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

