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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 42   del 31-07-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trentuno del mese di luglio, alle ore 09:00  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 A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

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: Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle performance aggiornato al 

d.lgs.74/2017 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO il D.Lgs 27.10.2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni in particolare il 

Titolo II rubricato "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance"; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs 150/2009, le amministrazioni pubbliche, 

ai fini della valutazione annuale della performance organizzativa e individuale, sono tenute ad 

adottare con apposito provvedimento formale il sistema di misurazione e valutazione della 

performance dell'ente; 

VISTI gli articoli 48 e 89 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e le disposizioni dello Statuto dell'Ente 

in materia di Organizzazione, programmazione e controllo; 

CONSIDERATO che, nel corso del 2017 , sono state introdotte importanti modificazioni al quadro 

legislativo in materia di organizzazione, gestione e valutazione delle risorse umane delle pubbliche 

amministrazioni, con l'approvazione, nello specifico, dei seguenti decreti legislativi entrati in 

vigore, entrambi, il 22 giugno 2017: 

• D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015 n. 124"; 

• D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d), e) e 

17 , comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), z), della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ; 

EVIDENZIATO in particolare: 

• che le disposizioni del D.Lgs n. 150/2009 - come innovato dal D.Lgs n. 74/2017 - di diretta 

applicazione per gli enti locali sono quelle indicate dagli articoli 16 e 31 dello stesso decreto 

legislativo; 

• che l'art. 18, 2° comma, del D.Lgs n. 74/2017, rubricato " Disposizioni transitorie e finali", 

stabilisce testualmente: "2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo 

quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal 

presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto 

adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; 

decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente 

decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale"; 

ACQUISITA, pertanto, la proposta concernente il sistema di valutazione della performance, 

formulata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), fatti salvi indirizzi, modelli e linee 

guida che saranno adottati dal Dipartimento della funzione pubblica, da cui potrà discendere 

l'eventuale adeguamento del sistema in questione; 

RITENUTO di dover approvare il sistema di misurazione e valutazione della performance proposto 

quale strumento utile e necessario al fine di consentire all'ente di svolgere il proprio ruolo 

istituzionale in un'ottica di miglioramento continuo e tangibile e garantire al cittadino e alla 

collettività la trasparenza dei risultati effettivamente conseguiti 

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo n° 267/2000, che si inseriscono nel 

presente atto dopo la parte dispositiva; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1. Di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare il "Sistema di misurazione, valutazione e gestione della performance", allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento, ai fini della massima diffusione ed informazione, 

viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente; 

4. Di dare informazione alle OO.SS mediante trasmissione del documento adottato; 

 



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 Cinzia Corona) 

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 19 agosto 2019 

Barumini, lì 19 agosto 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


