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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 35
del 24/06/2019

Oggetto: PRESA D’ATTO VALUTAZIONE TITOLARI DI P.O. E APPROVAZIONE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 11:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Deplano Gian Basilio
Evaldo Pasquale Puddu
Rina Lobina

Presente
Si
Si

Assente
Si
Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.

Pag. 1 di 5

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
- con decreto del Sindaco n° 3 del 10.07.2017 veniva nominato il Responsabile dell’Area Tecnica;
- con decreto del Sindaco n. 7 del 02.07.2007 veniva nominato il Responsabile dell’Area Finanziaria;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 24.04.2013 veniva nominato il Responsabile dell’Area
Amministrativa Sociale Tributi;
VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001, nel quale è stabilito 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;
VISTO l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. 267/2000, il quale precisa che sono attribuiti ai dirigenti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di
governo;
VISTO l’art. 147 del D. Lgs. 267/2000, il quale recita “Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia
normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
…omissis…
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2019, con la quale il comune di Ussassai ha
aderito alla gestione in forma associata del Servizio di Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni della
Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale;
VISTO il D.lgs. n. 150/2009, in attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTI:
 l’art. 4, comma 2, lett. f) del D.lgs. n. 150/2009 che prevede, quale ultima fase del ciclo della
performance la rendicontazione dei risultati, tra gli altri, anche agli organi di indirizzo politicoamministrativo;
 l’art. 10 comma 1 lett. b) dello stesso decreto, il quale stabilisce che ogni Ente adotti annualmente
una “Relazione sulla Performance” che evidenzi a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
 l’art. 14 comma 4, lettera c) del decreto summenzionato, il quale dispone che 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;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 4 del 26/02/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale
2017/2019 immediatamente esecutiva;
VISTE:
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 12/03/2018 con la quale sono stati approvati gli
obiettivi di performance 2018;
CONSIDERATO che in data 13.05.2019 si è riunito il Nucleo di Valutazione per la formalizzazione delle
valutazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi di gestione per l’esercizio 2018 da parte dei Titolari
delle posizioni organizzative;
ESAMINATO il verbale n. 4 del 13.05.2019, allegato in copia al presente atto, nel quale sono contenute le
valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione per i Responsabili delle aree Titolari di posizione
organizzativa;
CONSIDERATO che “Il Sistema di valutazione della Performance dei Responsabili di Unità
organizzativa”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 08/04/2019, prevede, all’art.
23 un termine di DIECI giorni, decorrente dalla data di notifica delle schede di valutazione agli interessati,
entro il quale questi ultimi possono produrre una relazione contro deduttiva qualora il risultato complessivo
della valutazione non sia condiviso;
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DATO ATTO che la notifica delle schede di valutazione ai Responsabili di Unità organizzativa è avvenuta
in data 10.06.2019 sottoscritte per accettazione;
DATO ATTO che la sottoscrizione delle schede per accettazione consente di procedere alla presa d’atto da
parte dell’organo esecutivo prima della decorrenza dei dieci giorni dalla notifica prevista dal sistema di
valutazione della performance dei titolari di posizione organizzativa;
RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto delle risultanze dell’attività di valutazione svolta dal Nucleo
di valutazione;
VISTA la Relazione alla Performance anno 2018 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:
 alla chiusura del processo valutativo sul risultato 2018 con la proposta al Sindaco delle valutazioni
dei responsabili di P.O. conformemente alla metodologia approvata dall’Ente come da verbale n. 4
del 13.05.2019 allegato alla presente;
 alla validazione della Relazione sulla Performance come da verbale dello stesso n. 6 del 27.05.2019,
ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009, allegato alla presente;
CONSIDERATO che l’approvazione della Relazione sulla performance è condizione necessaria per
procedere ai successivi adempimenti previsti dal sistema di valutazione per l’erogazione della retribuzione
di risultato e del salario accessorio rispettivamente dei Responsabili della posizioni organizzative e del
personale dei livelli;
VISTI i pareri preventivi espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
DI PRENDERE atto delle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione in merito ai risultati di gestione
raggiunti dai Responsabili di posizioni organizzative, per l’esercizio 2018, contenute nel verbale n. 4 del
13.05.2019 allegato in copia al presente atto;
DI APPROVARE la Relazione sulla Performance anno 2018 allegata al presente atto, di cui fa parte
integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione con verbale dello stesso n. 6 del
27.05.2019;
DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2018 sul sito Istituzionale del
Comune di Ussassai., nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello:
“Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione sulla Performance”;
DI AUTORIZZARE la liquidazione del risultato 2018 secondo i criteri e le modalità previste nella
metodologia propria dell’Ente.
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti di competenza, conseguenti
al presente atto.
Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 17/06/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 18/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 24/06/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai,
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
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