COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

a

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
a

COPIA
N. 36 Data 06/06/2019
OGGETTO ;

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018.

a

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di giugno alle ore 12:10, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cognome e Nome
MATTANA SALVATORE
GUISO EFISIO ANDREA
CASCHILI ANDREA
SALIS MASSIMILIANO
SPANO MANUELA
SANNA ALESSANDRA

Presente
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il sig. SALVATORE MATTANA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia Pioppo, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:
PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 28/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto c.d. “Brunetta” in maniera di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente
una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati;
- che ai sensi del predetto articolo le Pubbliche Amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale entro il 30 giugno di
ogni anno la Relazione annuale sulla performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- che ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, 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;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 29.12.2011 è stato approvato il Sistema di valutazione
del personale dell’Ente adeguato alle disposizioni di legge di cui al d.lgs 150/2009;
DATO ATTO che al ciclo delle performance dell’anno 2018 si applica il suddetto sistema di valutazione;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 31.01.2018 avente ad oggetto "Approvazione della mappa delle
attività ";
RICHIAMATE, altresì, le proprie deliberazioni n. 2 del 18/01/2018, n. 61 del 27/07/2018 e n. 125 del 31/10/2018 con
le quali sono stati approvati gli atti relativi alle dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili di Area e il Piano degli
Obiettivi di Performance dell’anno 2018;
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione dell’Ente ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance
2018, come da Verbale n. 7 del 13.05.2019, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 150/2009, allegato alla
presente;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dal Responsabile dell’Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui
al medesimo art. 49 del d.lgs. 267 del 18.08.2000;
Ad unanimità di voti, palesemente espressi
DELIBERA
1) 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, giusto Verbale n. 7 in data 13.05.2019.
2) Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2018 sul sito Istituzionale del Comune di
Sarroch, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello: “Performance”, sotto
sezione di secondo livello: “Relazione sulla Performance”.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

