COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 50 del 17/09/2019
Proposta Deliberazione n. 50 del

11/09/2019

COPIA

Oggetto: Approvazione Relazione sulla Performance anno 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 09:00
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. FRANCO FAMA'.
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.

Oggetto: Approvazione Relazione sulla Performance anno 2018.
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;
Atteso:
− che con deliberazione di G. C. n. 96 del 13.10.2011 è stato approvato il nuovo Sistema di
Valutazione del personale dell’Ente adeguato alle disposizioni di legge di cui al D. lgs
150/2009;
− che con deliberazione di G. C. n. 51 del 28.09.2017 è stato approvato il Piano degli Obiettivi
di Performance per l’anno 2017;
Visti:
- il sistema di valutazione e misurazione delle performance dei responsabili di servizio
adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 13/10/2011;
- il sistema di valutazione e misurazione delle performance del Segretario Comunale
adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 25/07/2013;
Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:
- alla validazione della Relazione sulla Performance come da verbale dello stesso n° 6 del
05.09.2019, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009;
- alla chiusura del processo valutativo sul risultato 2018, conformemente alla metodologia
approvata dall’ente;
Viste le valutazioni presentate dal Nucleo di Valutazione (Verbale n° 3 del 09.08.2019) in relazione
agli obiettivi attribuiti ai responsabili di servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 33
del 17.04.2018, successivamente modificati ed integrati con deliberazione della G.C. n° 58 del
04/10/2018 relativi all’annualità 2018;
Viste le valutazioni presentate dal Nucleo di Valutazione (Verbale n° 4 del 09.08.2019) –
valutazione della performance del Segretario Comunale relativa all’annualità 2018;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità
contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

UNANIME D E L I B E R A
- di approvare la Relazione sulla Performance anno 2018, così come validata dall’ O.V. in data
05.09.2019 (verbale n°6/2019);
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- di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2018 sul sito Istituzionale del
Comune di Laconi, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello:
“Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione sulla Performance”;
- di autorizzare la liquidazione del risultato 2018 secondo i criteri e le modalità previste nella
metodologia propria dell’Ente.
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PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 16/09/2019

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 17/09/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 17-09-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.TO DOTT. FRANCO FAMA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 17-09-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
DOTT. FRANCO FAMA'
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