COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione originale della Giunta Comunale
N° 58 del 04/10/2018
Proposta Deliberazione n. 62 del

04/10/2018

ORIGINALE

Oggetto: Integrazione e modifica del piano degli obiettivi di performance
organizzativa ed individuale per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12:00 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 05/04/2018 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2018/2020;
- che con Deliberazione della G.C. n° 33 del 17.04.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2018/2020 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto il D.Lgs. 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”, e segnatamente l’art. 16 del predetto
decreto ai sensi del quale gli enti locali sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti a
quanto previsto dagli artt. 3 (principi generali), 4 (ciclo di gestione delle performance), 5
comma 2 (obiettivi e indicatori), 7 (sistema di misurazione e valutazione della
performance), 9 (il ciclo di gestione della performance), 15 comma 1 (Responsabilità
dell’organo di indirizzo politico-amministrativo);
Vista la deliberazione n 112 del 28.10.2010 con la quale la Commissione per la Valutazione
la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato la “struttura e
modalità di redazione del Piano della Performance”, contenente sia le istruzioni operative
per la predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione
della performance, sia le linee guida per gli enti locali ai fini dell’adeguamento ai principi
contenuti nel citato D.Lgs. 150/2009;
Vista la deliberazione della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche con Delibera n. 121/2010 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”;
Visto il D.lgs 33/13 all’art.10 comma 3 il quale stabilisce che la promozione di maggiori
livelli di trasparenza costituisce un obbiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 13 ottobre 2011 con la quale è stato
approvato il Sistema di valutazione e misurazione delle performance adeguato alle
disposizioni del D.Lgs. 150/2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 25 luglio 2013 con la quale è stato
approvato il “Sistema di misurazione e Valutazione della Performance del Segretario
Comunale”;
Considerato che con Deliberazione della G.C. n° 33 del 17.04.2018, contestualmente
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2018 è stato approvato
anche il piano degli obiettivi di performance per l’annualità 2018;
Considerato che, sulla base di sopravvenute esigenze, si rende opportuno e necessario
provvedere alla modifica ed integrazione del Piano degli obiettivi di performance per
l’anno 2018;
Visto l’allegato elenco degli obiettivi di performance per l’anno in corso, redatto in base
alle direttive impartite dall’organo esecutivo;

Dato atto che gli obiettivi assegnati, con il presente atto ai vari Settori, sono tesi
prevalentemente al miglioramento dell’azione amministrativa ed all’innalzamento dei
livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza;
Ravvisata l’opportunità di demandare al personale dipendente il perseguimento degli
obiettivi, di cui agli allegati prospetti, nei quali è esposta la logica di intervento;
Dato atto che il Nucleo di valutazione con proprio verbale n.5 /2018 ha validato il Piano
degli Obiettivi 2018;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 48 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°
267
UNANIME DELIBERA
-

di modificare ed integrare il Piano degli obiettivi di performance per l’anno 2018
approvato con Deliberazione della G.C. n° 33 del 17.04.2018;

-

di riapprovare il Piano degli obiettivi di performance contenenti le attività oggetto di
misurazione e valutazione da assegnare ai Singoli Settori e al Segretario Comunale, nel
corso dell’Esercizio finanziario 2018, secondo quanto riportato negli allegati prospetti,
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di trasmettere copia del presente atto al Segretario Comunale e ai Responsabili di
Settore per opportuna e dovuta conoscenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 04/10/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 05/10/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 05-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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