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Comune di San Basilio
Provincia del Sud Sardegna
Via Croce di Ferro 32 - 09040 San Basilio(SU)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 del 16/10/2020
OGGETTO:

Approvazione piano delle Performance e degli obiettivi per l'anno
2020. Assegnazione ai Responsabili.

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di Ottobre alle ore 10.40, nelle forme previste dal decreto sindacale n. 2 del
02.04.2020 “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ATTIVAZIONE SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA
COMUNALE IN VIDOCONFERENZA”, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

ASSENTI

Porru Albino

Sindaco

X

Serra Fabiana

Vice - Sindaco

X

Espa Salvatore

Assessore

X

Lacu Alessandro

Assessore

X

Espa Michele

Assessore

X

TOTALI :

3

2

Partecipa il Segretario Comunale Pioppo Lucia.
Il Sig. Porru Albino - Sindaco Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell’oggetto sopra indicato.
Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione dei
partecipanti da parte del Segretario è la piattaforma skype.
Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiatura e sistemi informatici in grado di
assicurare tale identificazione e la massima riservatezza della riunione.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il proprio Regolamento comunale sull’Organizzazione degli uffici e servizi,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 29.04.2010, nel quale l’Ente, in
ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 150/2009, ha istituito un sistema di
misurazione della performance organizzativa ed individuale al fine di ottimizzare la produttività
del lavoro, nonché la qualità, l’efficienza, l’integrità e la trasparenza dell’azione amministrativa;
Dato atto che le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto
dall’articolo 3 del decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a
misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri
strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi;
Visto in particolare, l'art. 4 del citato decreto, in base al quale le Amministrazioni pubbliche
sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il "ciclo di
gestione della performance", articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo
dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendiconto finale dei risultati, sia
all'interno, che all'esterno dell'Amministrazione;
Rilevato che detti obiettivi devono essere misurabili in termini concreti e riferibili ad un arco
temporale determinato, normalmente corrispondente ad un anno;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 26.04.2013, resa immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di trasferire all’Unione di Comuni del
Gerrei il servizio inerente il Nucleo di valutazione e, contestualmente è stato approvato lo schema
di convenzione disciplinante i rapporti tra l’Unione dei Comuni del Gerrei e gli enti aderenti;
Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 24/01/2018 con la quale è stato approvato il
regolamento relativo al sistema di misurazione e valutazione della performance;
Richiamata la deliberazione n. 43 del 30.12.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 4 in data 27.01.2020 avente ad
oggetto: “Piano esecutivo di gestione (P.E.G) 2020/2022 (ex art. 169 TUEL) Approvazione
dotazioni finanziarie”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 in data 11.11.2019 con la quale si è
provveduto all’istituzione in forma associata dell’attività del nucleo di valutazione, al
trasferimento all’Unione dei Comuni del Gerrei e alla contestuale approvazione dello schema di
convenzione;
Visto il piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2020, allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto provvedere alla sua approvazione;

Dato atto che
- il predetto Piano è stato verificato con il segretario comunale e con i responsabili delle
aree Organizzative dell’ente, nominati tali con appositi decreti sindacali;
- esso contiene, per ciascuna area, obiettivi determinati ed effettivamente raggiungibili;
- il raggiungimento o meno di tali obiettivi formerà oggetto di valutazione dell’operato dei
Responsabili di area;
Considerata l’importanza, per l’Ente, che il Piano sia approvato dato che è essenziale per la
esaustività della programmazione, la chiarezza della gestione, la completezza dei controlli interni,
il supporto alla valutazione, la definizione del quadro di riferimento della performance;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Atteso che trattandosi di atto di indirizzo, non risulta necessario acquisire in questa sede i
pareri ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000
UNANIME DELIBERA
- DI APPROVARE il Piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2020, allegato alla presente
delibera per costituirne parte integrale e sostanziale;
- DI TRASMETTERE copia del presente atto al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area,
alle RSU aziendali, alle Organizzazioni sindacali, al Revisore Unico dei conti, al Nucleo di
Valutazione per opportuna e dovuta conoscenza;
- DI PUBBLICARE il suddetto Piano, nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’ente al
fine di adempiere alla crescente esigenza di trasparenza dell’operato della Pubblica
amministrazione e, poi, a consuntivo, il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’Art. 134 del
D.Lgs. 267/2000 al fine di consentirne l’immediata attuazione.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

Il PRESIDENTE
Porru Albino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pioppo Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO,
ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione al T.U. 18.8.2000 N° 267:
•

E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno
22/10/2020 al giorno 06/11/2020 (Art. 124, comma 1°).

•

E’ stata contestualmente comunicata ai capigruppo (Art. 125).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pioppo Lucia

