COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 56 Del 21-05-19
Oggetto:

Approvazione relazione sulla performance anno 2018

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di maggio nel Comune di Uta, nel
Palazzo Municipale, convocata dal Signor

Sindaco, alle ore 15:25 si è riunita la

GIUNTA COMUNALE nelle persone di:
PORCU GIACOMO
Mua Michela
Soriga Antonello
Onali Andrea
Pillitu Marco
FODDIS MICHELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P
A

risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA
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 il ciclo di gestione della performance è un concetto centrale nel D. Lgs.
27.10.2009, n. 150, e si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai
vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
RILEVATO che vi sono tre elementi fondamentali per l’attuazione del ciclo di gestione
della performance:
a) Il piano della performance, unificato organicamente all’interno del piano
esecutivo di gestione ai sensi del D. L. 10.10.2012, n. 174 convertito dalla
legge n. 213 del 07.12.2012, è lo strumento che da avvio al ciclo di gestione
della performance;
b) il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale il cui scopo è quello di contribuire a migliorare l’allocazione delle
risorse fra le strutture, premiando quelle virtuose e riducendo gli sprechi e le
inefficienze;
c) la relazione sulla performance la quale contiene la rendicontazione dei
risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo e ai cittadini. Tale
relazione evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati con rilevazione degli
eventuali scostamenti;
DATO ATTO che:
- sulla base degli indirizzi strategici definiti nelle linee programmatiche e nel
Documento Unico di Programmazione (deliberazione del C.C. n. 20 del
11.05.2018), la Giunta, col supporto del Nucleo di Valutazione, ha definito e
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020 (deliberazione n. 89
del 06.07.2018) nel quale sono riportati:
 gli obiettivi strategici di durata triennale e quelli operativi, assegnati alle
varie strutture e ai singoli Responsabili di Area (titolari di Posizione
Organizzativa – PO);
 gli indicatori di ciascun obiettivo e la relativa pesatura;
 le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate per il raggiungimento
degli obiettivi.
- Il Nucleo di Valutazione ha monitorato lo stato di avanzamento degli obiettivi di
PEG 2018-2020 durante la verifica intermedia, in data 11.12.2018. In tale
occasione sono stati sentiti i Responsabili e sono stati acquisiti specifici report
dai quali sono emerse delle criticità che hanno reso necessarie delle modifiche
alle schede degli obiettivi di alcuni Settori;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 18.12.2018 sono state
approvate alcune modifiche al Piano esecutivo di gestione 2018-2019-2020,
come suggerito dal Nucleo in sede di verifica intermedia;
- In data 14.05.2019 si è riunito il nucleo di valutazione il quale ha proceduto alla
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verifica finale del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance e alla
validazione della relazione sulla performance;
VISTE:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 06.07.2018 di approvazione del
piano della performance - anno 2018-2019-2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 18.12.2018 di approvazione di
alcune modifiche al Piano esecutivo di gestione 2018-2019-2020;
VISTA la “Relazione sulla Performance anno 2018”, redatta ai sensi dall’art. 10 comma
1, lett. b, del D. Lgs 150/2009, dal Segretario in collaborazione con i Responsabili di
Settore;
RILEVATO che il suddetto documento rendiconta, per ciascuno degli obiettivi di
performance organizzativa e individuale contenuti nel Piano esecutivo di gestione anno
2018-2020, i risultati realizzati;
PRESO ATTO che la suddetta relazione è stata validata dal Nucleo di Valutazione in data
14.05.2019 (verbale n. 5/2019);
VISTI:
- il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000 dal Segretario comunale prescindendo dal parere di regolarità contabile in
quanto il presente atto in se non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa,
1. Di approvare la “Relazione sulla performance- anno 2018” la quale evidenzia i
risultati di performance organizzativa e individuale raggiunti rispetto agli
obiettivi programmati nel piano delle performance per l’anno 2018, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di pubblicare tale Relazione sul sito dell’amministrazione nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. LGs. 18.08.2000, n. 267.
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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 N.65 del 20-05-2019, si esprime
PARERE: Favorevole
in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell’azione
amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.
Data: 20-05-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa MARCELLO ANTONELLA

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

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Copia Conforme all’Originale ad uso amministrativo.
Uta, 28-05-2019
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