COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 del 03/07/2018
Oggetto: Approvazione Relazione sulla Performance – Annualità 2017.
L’anno duemiladiciotto, addì tre del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Assente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Dr.ssa Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario
Comunale.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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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 ed individuali raggiunti, rispetto
ai singoli obiettivi programmati;
 che ai sensi dell’art. 14 comma 4 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 della Giunta Comunale n. 189 del 06.12.2010, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, 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 del Commissario Straordinario n. 474 del 08/08/2017, assunta
con i poteri della Giunta Comunale e divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano delle Performance o Piano degli Obiettivi di Performance per l’anno
2017;

 DATO ATTO che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:
 alla validazione della Relazione sulla Performance come da Verbale dello stesso n.
5/2018 del 08/06/2018, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009;
 alla chiusura del processo valutativo sul risultato 2017, conformemente alla
metodologia approvata dall’Ente;

 ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto
dagli artt. 42 e 48 del D. Lgs.vo 267/2000;

 ACQUISITO in merito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Socio-Assistenziale e Culturale e
riportato in calce alla presente;

 OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo
stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
Ad unanimità

DELIBERA:
Delibera G.C. N. 48 del 03/07/2018

 Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Relazione sulla Performance di questo
Comune, riferita all'Anno 2017, allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale,
così come validata dall’’Organismo di Valutazione con proprio Verbale n. 5/2018 in data
08/06/2018;

 Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance - Anno 2017 -

sul sito
Istituzionale del Comune di Orani., nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
di primo livello: “Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione sulla
Performance”;

 Di autorizzare la liquidazione del risultato dell'Anno 2017 secondo i criteri e le modalità
previste nella metodologia propria dell’Ente.
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – Comma 4° - D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L’ A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance – Annualità 2017.
**************************
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla sola regolarita’ tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Amministrativa

Orani, 28/06/2018

Sig. Fadda Tommasino
**************************
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In ordine alla sola regolarita’contabile della proposta di delibera di cui all’oggetto si esprime:

Orani,
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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

_______________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal __________ al __________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva in data __________
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;

Dalla residenza Comunale __________
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria

