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COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU 
           Provincia di Oristano 

                         

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE  
 
 

N. 56 
 

del  12.10.2012 

 

OGGETTO:  RELAZIONE  SULLA  PERFOMANCE  2011  -  D.LGS  N. 
150-2009 - APPROVAZIONE  ED  AUTORIZZAZIONE  ALLA  
LIQUIDAZIONE  DELLE COMPETENZE AI TITOLARI DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA.         

 

L’anno duemiladodici il giorno dodici del mese ottobre di in Villanova Truschedu alle ore 
18.45 nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge e convocata con appositi avvisi, vennero oggi convocati i componenti 
la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 
                   

PALMAS CLAUDIO  P 
PUTZOLU SANDRO   P 
PISCHEDDA MICHELINO    P 
MANCA FRANCO   P 
CADEDDU STEFANIA   P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 
 

Partecipa ed assiste con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai 
sensi dell’art. 97, comma 4, D.Lgs 267/2000 il Segretario Comunale, Dr. DR. Paolo Pintor che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PALMAS CLAUDIO  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
- il responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. 

n.267/2000 e successive modificazioni); 
- il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e 

successive modificazioni); 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n° 03 del 19.01.2012, esecutiva, avente 
per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, della 
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2014 .”; 

 

VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio; 
 

VISTO il D.Lgs n° 150 del 27 Ottobre 2009, n° 150 “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” dispone che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance le amministrazioni pubbliche 
redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della 
Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e 
di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance dell’amministrazione; 
 
VISTO l’ art. 3 del Dlgs 150/2009 il quale stabilisce che ogni amministrazione pubblica è tenuta a 
misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle 
unità organizzative o aree di responsabilità  volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti 
ed alla crescita delle competenze professionali, inoltre è tenuta ad adottare 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 , altresì, l'art.7, comma 1, del D.lgs.150/2009 che testualmente prevede “Le amministrazioni 
pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale .A tal fine adottano con 
apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance” 
 

DATO ATTO: 
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 30.12.2010 questo Comune ha trasferito il 
servizio afferente il nucleo di valutazione  ed il sistema di valutazione all’Unione dei Comuni della 
Bassa Valle del Tirso e del Grighine; 
- che l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine ha affidato alla societò della 
DASEIN srl, la gestione del servizio del nucleo associato di valutazione; 
 

VISTA la propria deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 20.12.2012 con la quale veniva 
approvato il Sistema di Valutazione delle Performance del Personale dei livelli e delle Responsabili 
di Unità Organizzativa –  Graduazione delle posizioni organizzative -; 
 

CONSIDERATO che con lo stesso atto veniva approvato il Piano dettagliato degli Obiettivi di 
Performance –  Anno 2011 -; 
 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 22.11.2011 con la quale veniva approvato il 
Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione e con lo stesso atto 
venivano nominati i componenti del Nucleo di Valutazione; 
 

CONSIDERATO  che il completamento del ciclo di gestione della performance si attua con 
l’approvazione della relazione sulla performance, prevista dall’art. 10 del  D.Lgs n. 150-2009, che 
rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Ente illustra i risultati ottenuti nel corso dell’anno 
precedente; 
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VISTA la relazione finale ed relativi i verbali in data 03 Luglio 2012 del Nucleo di valutazione 
riferiti al processo di valutazione finale degli obiettivi per l’anno 2011; 
 
VISTE  le disposizioni contrattuali concernenti il rapporto di lavoro del personale non dirigente del 
comparto regioni e autonomie locali aggiornate con il CCNL del 31 luglio 2009 ed in particolare 
l’art. 10 che disciplina la retribuzione di posizione e di risultati del personale inserito nella Cat. D 
titolare di Posizione Organizzativa; 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali», e successive modificazioni; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di prendere atto e di approvare i Verbali sulla performance per l’anno 2011 così come risultano 
dagli atti trasmessi dal Nucleo di Valutazione ed allegati alla presente deliberazione inerenti la 
valutazione del personale; 
 
2. Di approvare la Relazione sulla performance dell’anno 2011 – allegata alla presente deliberazione 
– della quale costituisce parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di valutazione 
e che si compone del processo di valutazione finale anno 2011 e dalla rendicontazione dei risultati 
alla performance e sul funzionamento complessivo delle performance anno 2011; 
 
3. di autorizzare il responsabile del servizio amministrativo alla liquidazione della retribuzione di 
risultato ai Responsabili di Servizio Finanziario e Tecnico secondo le valutazioni indicate nei 
suddetti verbali del Nucleo di Valutazione; 
 
4. Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000, stante l’urgenza di dar 
corso alle liquidazioni spettanti. 
 
 

==================================================== 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PALMAS CLAUDIO        DR. Paolo Pintor 
________________________     __________________________________ 
 
 
 

� Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  09.11.2012  
al  24.11.2012  ai sensi dell’art. 124 comma 1°, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ai sensi dell’art. 32, comma 1° della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 . 

 
� Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

� Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì,   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DR. Paolo Pintor 

_________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (12.10.2012) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì  24.11.2012                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    DR. Paolo Pintor 
 
 
 

            
           
________________________________________________________________________________ 
 
� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma  18 e54, Legge 244/2007, è 

stata pubblicata sul sito WEB il giorno  09.11.2012  e rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          DR. Paolo Pintor 
Addì  09.11.2012 

 
 

 


