**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 83/2013

Del 05-11-2013

Oggetto
Approvazione Obiettivi di Performance anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno 5 del mese di Novembre alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

VITTORIO LAI

ASSESSORE

Assente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2013 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 ed i relativi allegati (Relazione Previsionale e
Programmatica 2013/2015, Bilancio Pluriennale 2013/2015,piano triennale delle opere pubbliche
2013/2015 ed elenco annuale delle opere pubbliche);
RILEVATO:
-che ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 negli enti locali con meno di 15.000 abitanti
l’approvazione del P.E.G. risulta facoltativa;
-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 19.09.2013 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) Anno 2013
CHE il D. Lgs n. 150/2009 ha posto la necessità che le pubbliche amministrazioni si evolvano
assumendo atteggiamenti più concludenti, trasparenti e rispettosi dell’utente cittadino;
VISTO l’art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” nel quale si dispone che “Gli organi di governo esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in
particolare la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione
amministrativa e per la gestione;
VISTO l’art 109 c. 2 del del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” il quale dispone “nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97,
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga
a ogni diversa disposizione”;
VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
137/2010
ATTESO:
-che ai sensi dell’art. 10 del CCNL 31/03/1999 ai Responsabili dei servizi spettano l’identità di
posizione e l’identità di risultato nei limiti fissati dalla Giunta tra gli importi minimi e massimi previsti
dallo stesso contratto nazionale di lavoro;
-che la retribuzione di risultato può essere corrisposta previa valutazione da parte dei soggetti
competenti in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
VISTO il D. Lgs 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che la programmazione e la pianificazione operativa di questo Comune si fonda
anche sugli strumenti previsti dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e già utilizzati presso l’Ente (Relazione
Previsionale e Programmatica, assegnazione degli obiettivi ai responsabili dei servizi), nonché quelli già
esistenti di monitoraggio e rendicontazione;
CONSIDERATO che:

• in forza del recepimento dei principi contenuti nel D. Lgs. 150/2009 si è resa sempre più
evidente la necessità di evidenziare e rafforzare i collegamenti tra i vari strumenti
programmatori e pianificatori di diverso livello;
• pertanto, l’intera attività di pianificazione dell’Ente viene ricondotta al programma del Sindaco
così gli obiettivi assegnati annualmente alle strutture organizzative derivano da obiettivi di più
ampio respiro (sotto il profilo degli interessi coinvolti e delle attività o dei tempi di relazione)
allocati nei documenti programmatori di livello superiore;
CONSIDERATO che l’introduzione del ciclo di gestione della performance ha importati implicazioni
per gli enti locali, implicazioni che, come indicato dalla CIVIT (del. 112/2010), possono essere
pienamente evidenziate anche mediante l’adattamento del PEG al piano della performance;
RITENUTA la necessità di predisporre un documento che rappresenti e sintetizzi in maniera unitaria
le proprietà e gli obiettivi che verranno perseguiti dall’Ente nell’anno 2013e la relativa distribuzione tra
le diverse strutture organizzative;
SENTITO il nucleo di Valutazione di questo Comune, che ha quali componenti il Segretario
Comunale e un membro esterno, in merito alla specifica pesatura degli obiettivi da assegnare ai
Responsabili, ai fini dell’attribuzione del punteggio sufficiente a maturare l’indennità di risultato
secondo i criteri di cui sopra;
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 dei Responsabile dell’Area
UNANIME DELIBERA
Di approvare il piano della Performance per l’anno 2013 con il quale si definiscono le linee attuative ed
operative per l’anno di riferimento;
Di assegnare il piano dettagliato delle Performance ai Responsabile delle Aree, titolari di Posizione
organizzativa;
Di conferire ai Responsabili delle Aree il compito di procedere all’assegnazione degli obiettivi di
performance individuale ai dipendenti inquadrati in ciascuna area di appartenenza;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs 267/2000.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio
On line di questo Comune dal giorno 12/11/2013 al giorno 27/11/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124,
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL RESPONSABILE
Jerzu, 12/11/2013

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 05/11/2013

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 12.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

