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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.19 DEL 03/05/2017
OGGETTO:
Approvazione Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'esercizio finanziario
2017
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di maggio alle ore venti e minuti quaranta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MEDDE FRANCESCO - Sindaco

Sì

2. MASCIA FRANCESCO - Vice Sindaco

Sì

3. DELIGIA FABIO - Assessore

No

4.
5.
6.
7.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott. MARCO SIGNORE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco MEDDE FRANCESCO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 “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” prevede una serie di adempimenti a carico delle
Pubbliche Amministrazioni intesi a garantire elevati standard qualitativi ed economici dei servizi e
la valorizzazione delle performance organizzativa e individuale;
l’art. 10 del predetto D.Lgs. prevede, infatti che le Pubbliche Amministrazioni debbano redigere il
piano delle performance in coerenza con i contenuti e la programmazione finanziaria e di bilancio,
e il piano degli obiettivi da assegnare ai responsabile dei servizi ed i relativi indicatori per la
misurazione delle rispettive performance;
DATO ATTO che, in attuazione di quanto previsto nella citata deliberazione occorre approvare il
Piano dettagliato degli obiettivi con il quale definire il piano di attività del personale assegnato a
ciascun area ed individuare i risultati specifici da raggiungere e approvare gli obiettivi da assegnare
a ciascun Responsabile di Servizio;
FATTO RILEVARE che si è provveduto a redigere, in conformità alla metodologia approvata ed
ai programmi di questa Amministrazione, il Piano dettagliato degli Obiettivi relativo all’anno in
corso, comprendente una scheda per ciascun area con l’individuazione degli obiettivi assegnati, il
valore atteso e la pesatura degli stessi;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2008 con la quale si
trasferisce all’Unione dei Comuni del Guilcier, fra l’altro, il servizio del nucleo di valutazione;
DATO ATTO che:
l’Unione dei Comuni del Guilcier ha conferito l’incarico per lo svolgimento del servizio nucleo di
valutazione – organismo indipendente di valutazione alla Dasein s.r.l. , con sede legale in Torino e
sede operativa in Oristano;
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 02/11/2011 si è approvata la
metodologia di valutazione e misurazione della performance e i sistemi premianti contrattuali,
concertata
attraverso la delegazione trattante parte pubblica, rappresentanze sindacali
territoriali e unitarie (R.S.U.), come da verbale nr.1 del 24/10/2011;
Visto il Regolamento Comunale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n° 9 del 27 settembre 2010 modificato ed integrato
con deliberazione del Commissariale n. 3 del 25/01/2012;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,
di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Visti gli obiettivi di performance organizzativa e individuale concordati tra l’Amministrazione e i
Responsabili di Servizio, per l’anno 2017;
Visto il verbale nr. 1 del 03/05/2017 a cura del Nucleo di Valutazione, con il quale si è proceduto
alla validazione degli obiettivi;
Richiamata la seguente normativa
il decreto legislativo n. 165/2001;
il decreto legislativo n. 150/2009;
i CCNL del personale di qualifica non dirigenziale del comparto Regione – Autonomie Locali;

Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente atto, a norma del
combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1° del
D.lgs. 267/2000;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
Delibera
1. Di approvare il Piano dettagliato degli obiettivi di Performance relativo all’esercizio finanziario
2017, comprendente gli obiettivi descritti nelle relative schede agli atti di questo Comune;
2. Di incaricare i titolari di posizione organizzativa, rispettivamente dell’Area Tecnica e dell’Area
amministrativa/Finanziaria dell’attuazione del presente Piano, compresa l’ assegnazione degli
obiettivi al proprio personale;
3. di disporre la pubblicazione del piano completo delle schede nel sito internet
www.comune.soddi.or.it, sezione “trasparenza”, per garantirne la pubblicizzazione adeguata ai
sensi del D.Lgs. n. 150/2009, sino alla rendicontazione dei risultati;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : MEDDE FRANCESCO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : MARCO SIGNORE
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 10/05/2017 al 25/05/2017 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
SODDI', lì 10/05/2017

Il Funzionario incaricato
f.to Angelina Palmira Pes

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
SODDI’, Lì 10/05/2017

Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
MARCO SIGNORE

