COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 80 del 30/12/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2016

Originale
L’anno 2016 addì 30 del mese di Dicembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA
Inserire il testo…LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
nell’ambito dei principi generali secondo cui:

•

ogni pubblica amministrazione è tenuta 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 dipendenti;

•

la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali;

•

le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance;

•

ai fini dell’attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera
coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance;

DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 31, del Decreto sopra citato, il Comune di
Mamoiada:
•

Ha approvato la metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa

e individuale con deliberazione G.C. n. 120 del 31.12.2010;

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

•

ha provveduto all’adeguamento del proprio ordinamento secondo i principi previsti dalla
medesima normativa, approvando, con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 122 del
31.12.2010, il nuovo Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

RILEVATO che in suddetta materia si è pronunciata la Commissione per la Valutazione la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n. 121/2010 nella quale sono contenute le
Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto “L’applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009
negli Enti Locali: le Linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance”,
RITENUTA opportuna l’adozione del Piano dettagliato degli obiettivi di Performance che costituisce un atto
essenziale per la esaustività della programmazione, la chiarezza della gestione, la completezza dei controlli
interni, il supporto alla valutazione, la definizione del quadro di riferimento della performance;
RILEVATO che l’attività posta in essere dal Comune di Mamoiada per la predisposizione del documento
risponda ai principi imposti dal legislatore in materia di misurazione e valutazione e pertanto sia coerente
con le disposizioni dettate dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione n. 4 del 27.4.2016 di validazione degli obiettivi di Performance;
RITENUTO di adottare un Piano dettagliato degli obiettivi di Performance sulla base di una proposta
presentata dal Nucleo di Valutazione, sentiti i Responsabili dei Servizi;
ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli artt.
42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e dato atto che, per mero errore materiale, è stato omesso di
caricare prima la presente deliberazione, pur avendo attribuito gli obiettivi ai responsabili di servizio che li
hanno pienamente condivisi;
VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 27 Ottobre 2009, n° 150
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabili interessati sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n.267/00;
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TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare l’allegato elenco di obiettivi di Performance Individuale e organizzativa che saranno oggetto
di misurazione e valutazione per l’anno 2016;
Di dare mandato ai Responsabili di assegnare gli obiettivi ai propri collaboratori.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 06/01/2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 30/12/2016 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

