COMUNE DI GESTURI
COPIA

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

__________________________________________________________________________________
N. 114 DEL 29.08.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE.

____________________________________________________________________________

L’anno duemilatredici il giorno 29 del mese di Agosto alle ore 12.30 nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita
alla presenza dei signori:
Nominativo
Sedda Gianluca
Usai Giuseppe
Zedda Antonio
Mura Edoardo
Minnai Bernardo

Carica
assegnata
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x

Con l’assistenza del Segretario Comunale Liori dr. Sebastiano, il Sindaco constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Tenuto conto che si ex andati a definire, così come sancito dal D.Lgs. n. 150/2009 il ciclo della
performance stabilendo che a monte vi fosse la Relazione Previsionale e programmatica che
contiene gli indirizzi dell'Amministrazione, declinati anche dai progetti e programmi della
relazione medesima, a sua volta esposti in obiettivi specifici in un arco temporale annuale e
triennale.
Il sistema di valutazione dei comportamenti è fondato sulle competenze chiave per
l'organizzazione, su quelle caratteristiche necessarie al successo delle trasformazioni in atto e da
attuarsi.
La performance individuale è considerata come parte di quella organizzativa: in quanto la prima
misura i contributi dei singoli dipendenti al raggiungimento degli obiettivi attribuiti
dall'amministrazione, la seconda misura i risultati complessivi dell'azione amministrativa rispetto
alle esigenze espresse dai cittadini.
Per la misurazione della performance individuale:si e’ elaborato un nuovo sistema di valutazione
per le posizioni organizzative.
L'idea di fondo è che gli obiettivi del legislatore, selettività' e differenziazione, possano essere
raggiunti responsabilizzando le posizioni organizzative e il segretario comunale ed i soggetti cui
spetta l'attività' di misurazione e valutazione.
Ritenuta la competenza della Giunta ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. del D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificati ed integrati in seguito
all'entrata in vigore del D.L. n.174/2012, convertito in L. n.213 del 07.12.2012;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
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Di approvare il piano della performance per l'anno 2013, ai sensi delle disposizioni normative in
premessa menzionate che qui s'intendono richiamate, segnatamente dell'art. 10, comma 1, del
D.Lgs. n. 150 del 2009, che si compone dei documenti e prospetti di cui in allegato, formanti
parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Letto, approvato e sottoscritto,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Liori dr. Sebastiano

IL SINDACO
f.to Sedda Gianluca

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della legge n. 69/2009 all’albo
pretorio informatico del sito web del Comune dal 04.09.2013 per la durata di 15 giorni
consecutivi.
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo
consiliari con nota n. 3351 di prot. del 04.09.2013 ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.267/2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Liori dr. Sebastiano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità
TECNICA della stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cossu dr. Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N.267/2000
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità
CONTABILE della stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cossu dr. Antonio
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