COMUNE DI PATTADA

Provincia di Sassari

---------

------

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72

Del 30.05.2014

OGGETTO:

Artt. 10 e 15 del decreto legislativo n. 150/2009 – Approvazione piano triennale
della performance 2014/2016 e piano degli obiettivi 2014.-

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 12,40 nella sala delle adunanze
del Comune di Pattada, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
SINDACO :
ASSESSORI:

Mario Deiosso
Ziccheddu Giovanna – Cappiali Antonella - Taras Valeria – Corveddu Filippo Salvatore

- con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Isabella Arcadu

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che l’art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che le Amministrazioni Pubbliche
“redigono annualmente entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato
Piano della Performance da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale e i relativi indicatori;
il comma 5 precisa che: “in caso di mancata adozione del Piano della Performance è fatto divieto di
erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata
adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e
l’Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di
consulenza o di collaborazione comunque denominati”.
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 18.11.2013 sono stati approvati la relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015, il bilancio di previsione per
l’esercizio 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015;
Vista la delibera n. 112 del 28.10.2010 con cui la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità della Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) 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 dei principi contenuti nel citato D. Lgs. 150/2009;

Ritenuto, in applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. 150/2009 art. 10 – comma 1 – lett. a) e
nell’ambito del ciclo della gestione della performance organizzativa ed individuale, adottare il Piano
della performance per il trienno 2014/2016 contenente gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi
2014;
Considerato che il Nucleo di Valutazione presso l’Unione dei Comuni del Logudoro ha predisposto
apposita metodologia di valutazione delle performance;
Dato atto che si è proceduto, di concerto con il Nucleo di valutazione, a predisporre gli obiettivi
operativi per l’anno 2014;
Acquisito il parere favorevole espresso, a mente dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del
18.8.2000, per la regolarità tecnica dal responsabile servizi amministrativi e contabile dal responsabile
del servizio finanziario;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1° di approvare ed adottare, ai sensi degli artt. 10 e 15 del D. Lgs. 150/2009, il Piano della
Performance per il triennio 2014/2016 contenente gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi 2014,
che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2° di provvedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e di trasmettere copia della
presente all’Unione dei Comuni del Logudoro
3° di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267..-.-.-.-.-.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to: Mario Deiosso

Il Segretario Comunale
f.to: Arcadu Dott.ssa Isabella

_______________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai gruppi consiliari il 5.6.2014 col n. 3135 di prot.
e che trovasi in corso di pubblicazione per 15 giorni dal 5.6.2014_.
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