COMUNE DI GAVOI
PROVINCIA DI NUORO
Copia
Data della pubblicazione: 22/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 09/05/2013 N° 38
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI PERFORMANCE 2013
L’anno 2013 il giorno 9 del mese di Maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze posta
nella sede del Comune, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunita La Giunta Municipale
per trattare gli argomenti all’O.D.G..
Presiede l’adunanza il Sig.: Porcu Giovanni.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
Porcu Giovanni
Dario Costeri
Mastio Elena
Mulas Marcella
Cuccui Mariangela
Sedda Gianfranco

Presenze
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gattu Teresa incaricato della redazione del Verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, nell’ambito dei principi generali secondo cui:
- ogni pubblica amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola e ai dipendenti;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali;
- le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance;
- ai fini dell’attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera
coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance;
DATO ATTO CHE ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 31, del Decreto sopra citato, il
Comune di Gavoi ha provveduto all’adeguamento del proprio ordinamento secondo i principi previsti
dalla medesima normativa, approvando, con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 28. del
31/03/2011 il nuovo Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO, l’art. 14 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
rubricato “La valutazione della performance” in base al quale al quinto comma, viene precisato che
“Il piano delle performance è adottato ogni anno dalla Giunta Comunale successivamente
all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno in corso;
DATO ATTO che è in corso di redazione il Bilancio di Previsione 2013 e che i presenti obiettivi
sono funzionali alla redazione del bilancio stesso, significando che gli obiettivi stessi potranno essere
modificati in sede di approvazione del PEG;
RILEVATO CHE in suddetta materia si è pronunciata la Commissione per la Valutazione la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n. 121/2010 nella quale sono
contenute le Osservazioni in ordine al documento 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”,
CONSIDERATO che nel corso degli anni 2011 e 2012 sono stati raccolti i dati necessari per la
creazione di un set di indicatori in quanto, in precedenza gli uffici non disponevano di un sistema di
dati utile a consentire l’individuazione di target di miglioramento;
CONSIDERATO, altresì, che per l’annualità 2013 la finalità è quella di perseguire il progressivo
affinamento e l’implementazione degli strumenti di pianificazione e programmazione, iniziato nel
2011, stabilendo nel Piano della Performance specifici obiettivi di mantenimento o miglioramento
degli standard raggiunti, e implementazione di nuovi indicatori;
ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000;
ACQUISITO Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
UNANIME;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa ed in relazione al lavoro svolto dalle
direzioni dell’ente, l’allegato elenco delle azioni che costituiranno oggetto di misurazione e
valutazione delle Performance del Comune di Gavoi per l’anno 2013;
DI NOMINARE quali Responsabili del procedimento, per quanto di competenza di ciascuno in
relazione ai singoli processi e dati, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Settori.
DI

PUBBLICARE

il

Piano

della

Performance

per

l’anno

2013

sul

sito

Internet

dell’Amministrazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” come previsto dall’art.
11, comma 8 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
DI DARE ATTO che il documento di cui sopra costituisce il proseguimento di un percorso di
elaborazione svolto nel quadro delle nuove disposizioni normative e sulla base delle indicazioni
fornite della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

Pareri
Comune di Gavoi

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 46
Ufficio Proponente: Amministrativo
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI PERFORMANCE 2013

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Amministrativo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/05/2013

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Rocca Adelina

Visto contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario

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

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Porcu Giovanni

f.to Gattu Teresa

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
09/05/2013 per:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’albo Pretorio del omune il
giorno 22/05/2013, dove resterà per 15 giorni
consecutivi e cioe’ sino al 05/06/2013.

A seguito di pubblicazione all’albo pretorio
di questo Comune dal 22/05/2013 al
05/06/2013 (ai sensi dell’art 134, comma3,
D.Lgs.vo. n.267/2000);

A seguito di dichiarazione di immediata
eseguibilita’(ai sensi dell’art 134, comma3,
D.Lgs.vo. n.267/2000);

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Gattu Teresa
Gavoi, lì __________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Gattu Teresa

