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DEL
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OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 176 DEL 11/12/2013
"PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2013–2015 – APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO" - INTEGRAZIONE

L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di settembre alle ore 13:45, nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTE
X

FERRELI DAVIDE

SINDACO

FERRAI GABRIELLA

VICESINDACO

X

USAI FULVIO

ASSESSORE

X

ACAMPORA SALVATORE SERAFINO

ASSESSORE

ASSENTE

X
Totale

3

1

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco.
Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .
Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 20/08/2013 con la quale, nelle
more dell’aggiornamento del piano delle performance triennale, sono stati
preventivamente assegnati ai Responsabili d’Area gli obiettivi gestionali, al fine di
renderli noti in tempo utile per una congrua impostazione del lavoro, coerentemente
alla programmazione definita nel bilancio di previsione annuale e pluriennale 20132015 e nell’annessa relazione previsionale e programmatica triennale,
successivamente approvati con deliberazione consiliare n. 35 del 29/08/2013;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 11/12/2013 di aggiornamento, per il
triennio 2013/2015, del piano della performance di questo Comune recante gli
obiettivi strategici 2013-2015 e gli obiettivi operativi 2013 assegnati a ciascun
responsabile d’area.
DATO ATTO che:
• con la citata deliberazione n. 176/2013 sono stati inseriti nel piano delle performance
2013-2015 e gli obiettivi operativi 2013, già assegnati con la propria deliberazione n.
121 del 20/08/2013 sopra richiamata;
• all’atto della misurazione e valutazione della performance del personale dipendente
nell’anno 2014, si è riscontrato che l’aggiornamento del piano delle performance di
cui al periodo precedente non trova piena corrispondenza con l’assegnazione degli
obiettivi disposta in esecuzione della deliberazione n. 121 del 2013, in particolare per
quanto riguarda gli indicatori utilizzati al fine di rappresentare la quantità e qualità dei
risultati raggiunti.
CONSIDERATO che, al fine di superare tale contrasto, occorre definire le modalità operative
da osservare nella valutazione del personale, considerata ormai l’impossibilità di allineare i
documenti in argomento.
VISTA, al riguardo, la deliberazione della Giunta comunale n. 102 in data 25/07/2013 con la
quale è stata approvata la nuova metodologia di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, così composta:
• sistema di valutazione delle performance dei responsabili di unità organizzative;
• sistema di valutazione delle performance del personale dei livelli.
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportato nel testo della presente deliberazione la quale,
esaminata dal Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici, è stata ritenuta
priva di rilevanza contabile.
Con voti unanimi, espressi in forma palese.

DELIBERA
DI STABILIRE che, in caso di contrasto tra il piano delle performance 2013-2015 e la
programmazione degli obiettivi di cui alla propria deliberazione n. 121 del 20/08/2013 si terrà
conto di quest’ultima programmazione avendo fatto riferimento ad essa nell’assegnazione
degli obiettivi al personale dipendente.

DI INTEGRARE in tal senso la deliberazioni della Giunta comunale n. 176 del 11/12/2013,
richiamata in premessa, di aggiornamento del piano delle performance 2013-2015.
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Nucleo di valutazione e ai Responsabili di
Area di questo Ente per gli adempimenti di competenza.
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data, 02/09/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONO
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED
ECONOMICI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Davide Ferreli

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/09/2014:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al
27/09/2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

X

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Lai Marco
Lanusei, 12/09/2014

Lanusei, 12/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

