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ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Del 22.06.2020 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022

L’anno duemilaventi addi ventidue del mese di giugno alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SABA MAURO SALVATORE
MELE FRANCO LINO
MEDDE EFISIO
SANNA LUCIA
LOCHI FRANCESCA

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Dott. Mele Luigi il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Saba Mauro Salvatore nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. N. 45 del 22.06.2020

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, in base a quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150,
“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 ”, tutte le Amministrazioni
Pubbliche:
a) sono tenute, a “misurare e a valutare la performance con riferimento all’Amministrazione nel
suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli
dipendenti”;
b) adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale
e quella organizzativa, provvedendo, a tal fine, ciascuna Amministrazione ad individuare i
propri indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi ai fini della valutazione della performance;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
a) n°50 del 20/05/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina dell’area delle
Posizione Organizzativa e Alte Professionalità;
b) n°55 del 17/06/2019, relativa alla presa d’atto del nuovo sistema di valutazione del
personale, nei seguenti documenti:
1. Sistema di Misurazione e Valutazione Performance dei Titolari di Posizione Organizzativa –All 1)
2. Sistema di Misurazione e Valutazione del Personale Dipendente - All. 2),
3. Sistema per la Graduazione della Posizione dei Titolari di Posizione organizzativa - All. 3)
4. Sistema di Valutazione della performance del Segretario Comunale - All. 4);
VISTO il C.C.N.L. del personale comparto Regioni-Enti locali, sottoscritto il 01/04/1999;
VISTI, in particolare, gli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. 31/03/1999, i quali disciplinano in materia di
Posizioni Organizzative quali posizioni di lavoro con assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato;
VISTO il CCNL funzioni locali del 21/05/2018;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n°49 del 08/06/2016, e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo
con deliberazione n°52 del 05/12/2018;
DATO ATTO che la vigente dotazione organica dell’Ente, in base alla propria deliberazione G.C. n°6
del 17/02/2020, risulta articolata per Aree, individuate come di seguito:
a) Area/Servizio Amministrativo,
b) Area/Servizio/Finanziario;
c) Area/Servizio Socio-Assistenziale;
d) Area/Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Polizia Locale;
e) Area/Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;
CONSIDERATO che si rende necessario attribuire gli obiettivi di performance individuale e organizzativi
da assegnare ai Responsabili dei Servizi incaricati di Posizioni Organizzative per l’anno 2020;
VISTO l’allegato Peg - Piano delle Performance;
VISTO il Verbale del Nucleo di Valutazione n°1/2020 in data 02/03/2020 e n. 2/2020 in data
11/06/2020 che ha validato gli obiettivi 2020;
VISTO il Dup e il Bilancio di Previsione 2020-2022, approvati con deliberazione del Consiglio
Comunale n°06 del 2 5 /05/2020;
RITENUTO di dover approvare il Piano degli obiettivi di Performance per l’anno 2020 ai sensi delle
sopraindicate disposizioni normative e contrattuali;
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VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n°165 e successive modifiche e integrazioni “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato con
Decreto Lgs. 25/05/2017, n.75;
VISTO il Decreto Lgs. 27/10/2009, n°150 “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”;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.” e successive modifiche e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi
dell’articolo 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;
CON votazione unanime
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, il piano esecutivo di gestione e delle
performance allegato alla presente deliberazione per fare parte integrante e sostanziale - da
assegnare ai Responsabili di servizio incaricati di posizione organizzativa l’anno 2020;
2. Di dare atto che sulla base di tali obiettivi ciascun Responsabile dovrà provvedere alla formale
attribuzione degli obiettivi ai dipendenti della propria Area/Servizio al fine della conseguente
valutazione ed erogazione delle risorse destinate alla produttività per l’anno 2020;
3. Di dare, altresì, atto che ai fini della successiva valutazione dei Responsabili – Posizioni
Organizzative trovano applicazione le disposizioni di cui al vigente Sistema di misurazione e
valutazione della performance;
4. Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di ciascun Servizio e al Segretario
comunale per i conseguenti adempimenti di competenza in relazione agli Obiettivi attribuiti con
la presente deliberazione;
5. Di disporre che copia della presente deliberazione, unitamente agli allegati costituente parte
integrante e sostanziale, sia pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet istituzionale dell’Ente;
Di dichiarare con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso ai
conseguenti adempimenti.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Saba Mauro Salvatore
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mele Luigi



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 24.06.2020
Al 09.07.2020
Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
L’impiegato incaricato
_________________________

Data,__________________
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