COMUNE DI UTA
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 110 Del 11-09-17
Oggetto:

Approvazione Relazione sulla Performance 2016

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre nel Comune di Uta
nella sala delle adunanze convocata dal Signor Sindaco alle ore 14:00, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE nelle persone di:
PORCU GIACOMO
Mua Michela
Pani Sara
Soriga Antonello
Onali Andrea
Pillitu Marco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P
P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Melis Anna Maria
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PORCU GIACOMO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n.150/2009, come modificato dall’art.
8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74)., in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede
che ogni
Amministrazione pubblica adotti ogni anno, entro il 30 giugno, un documento denominato
«Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere
realizzato;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo, la Relazione è
validata dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’articolo
14, comma 6 è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati
dall’Ente;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.113/2016 con la quale è stato
approvato il Piano delle Performance per l'anno 2016 con attribuzione ai responsabili di
settore e al Segretario comunale degli obiettivi di performance individuale ed organizzativa,
validati dal Nucleo di valutazione in data 10.11.2016;
Vista la Relazione sulla performance relativa all'anno 2016, predisposta dal Segretario
comunale, nella quale sono attestati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati,
corredata dal riepilogo finale delle valutazioni attribuite ai responsabili di settore e al
Segretario comunale per la performance individuale ed organizzativa relativa alla medesima
annualità;
Dato atto che il Nucleo di valutazione ha provveduto alla validazione della suddetta
Relazione sulla Performance relativa all'anno 2016 ai sensi del citato articolo 14, comma 4,
lettera c) del decreto legislativo n.150/2009, con verbale n.1 del 06/07/2017;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. ° 93 del 26/08/2011, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli
uffici e servizi, dove tra l’altro è stato disciplinato il Sistema di Valutazione del personale
dell’Ente adeguato alle disposizioni di legge di cui al citato decreto legislativo n.150/2009;
Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n.267/2000, dal Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica
del presente provvedimento;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
-

Di approvare la Relazione sulla Performance relativa all'anno 2016 allegata alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

-

Di dare atto che la Relazione sulla Performance è stata validata dal Nucleo di
valutazione dell'Ente come da apposito verbale del 06/07/2017;

-

Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune;
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-

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267
Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, si esprime
PARERE:
in ordine alla Regolarita' Tecnica della proposta e sulla correttezza dell’azione
amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.
Data:
Il Responsabile del Servizio
Melis Anna Maria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PORCU GIACOMO

Il Segretario Comunale
Melis Anna Maria

Certifico che la presente deliberazione è stata:
-posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 13-09-2017 per 15 giorni consecutivi;
-inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data, Prot. n° 14597.
Uta, 13-09-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FARCI ROBERTO

DELIBERA DI GIUNTA n. 110 del 11-09-2017 - Pag. 4 - COMUNE DI UTA

