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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 31   del 21-08-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di agosto, alle ore 10:30  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Validazione obiettivi di performance. Annualità 2017 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 
Richiamato il D.Lgs. 27 Ottobre 2009, n° 150; 
Considerato che ai sensi delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.  
150 ogni Pubblica Amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento 
all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si 
articola e ai dipendenti; la misurazione e la valutazione della performance sono volte al 
miglioramento della qualità dei servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali; le 
amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la 
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della 
performance; ai fini dell’attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, 
in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio, il 
ciclo di gestione della performance; 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/12/2010 con la quale si è 
provveduto all’individuazione dei criteri generali per la definizione del nuovo Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi alla luce dei principi fissati dal D.Lgs. n. 150/2009; 
Dato atto che ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 31, del Decreto sopra citato, il Comune 
di Barumini ha provveduto all’adeguamento del proprio ordinamento secondo i principi previsti 
dalla medesima normativa, approvando, con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 85 del 29 
dicembre 2010, il nuovo Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Considerato che ogni amministrazione deve provvedere alla definizione degli obiettivi ed 
indicatori al fine di provvedere alla valutazione delle performance individuali e organizzative; 
Rilevato che in suddetta materia si è pronunciata la Commissione per la Valutazione la Trasparenza 
e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n. 121/2010 nella quale sono contenute le 
Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto “L’applicazione del Decreto legislativo n. 
150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance”; 
Ritenuta opportuna l’adozione del Piano dettagliato degli obiettivi di Performance che costituisce 
un atto 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; 
Rilevato che l’attività posta in essere dal Comune di Barumini per la predisposizione del 
documento risponda ai principi imposti dal Legislatore in materia di misurazione e valutazione e 
pertanto sia coerente con le disposizioni dettate dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009; 
Ritenuto opportuno adottare un Piano dettagliato degli obiettivi di Performance sulla base di una 
proposta presentata dai Responsabili dei Servizi su indicazione dell’Amministrazione; 
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli 
artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000; 
Richiamato il Verbale del Nucleo di valutazione n. 1/2017 con il quale sono stati proposti gli 
obiettivi di performance organizzativa e individuale; 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione espressi dal responsabile del 
servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio 
finanziario sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, ai sensi dell’ art.49 del D.lgs n. 
267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi 
 

D E L I B E R A 
di approvare, l’allegato elenco di obiettivi di Performance Individuale che saranno oggetto di 
misurazione e valutazione per l’anno 2017; 
- di individuare quale obiettivo di Performance Organizzativa: 
1) Standard degli atti amministrativi - Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi 
finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonchè di 
regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel numero e 
con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente. 
 



2) Garantire la trasparenza dell’amministrazione definita in termini di grado di compliance, 
completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013 e 
dal D.Lgs n.97/2016 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. 
 
3) Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione e 
Trasparenza - Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e 
completa attuazione di quanto previsto nel PTPCT adottato dall'ente. 
 
- Di dare mandato ai Responsabili di Servizio e al Nucleo di Valutazione di corredare l’allegato 
piano degli obiettivi di performance di indicatori pari termini, ed esaminare gli obiettivi ai fini della 
successiva validazione; 
- Di dare mandato ai responsabili di assegnare gli obiettivi/sub obiettivi ai propri collaboratori, 
i quali saranno successivamente inseriti nelle schede di valutazione previa approvazione del Sistema 
di Valutazione”; 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 24 agosto 2017 
Barumini, lì 24 agosto 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


