
Provincia di SassariCOMUNE DI ERULA 

COPIA

- 

Deliberazione della Giunta Comunale

N. del reg.

Del 

Oggetto: Approvazione Piano degli obiettivi anno 2017. 62 

02.11.2017

L’anno duemiladiciassette, addì  due, del mese di novembre alle ore  12:30 nella sala 
delle adunanze  del Comune di Erula, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si 
è riunita con la presenza dei Signori :

PRESENTI ASSENTI

XFUSCO MARIANNA SINDACO  

XTANDA ANTONIO ASSESSORE  

 PANI OMAR ASSESSORE X

XSPANU CARLO ASSESSORE  

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale   ARA ANTONIO

Il  SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X

X



PREMESSO che: 

− in data 16 novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 150/2009, “Attuazione della Legge 15/2009 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, cosiddetto “Decreto Brunetta”, che contiene diverse disposizioni 
innovative, alcune delle quali immediatamente dispositive, mentre altre costituiscono principi 
fondamentali dell’ordinamento cui adeguarsi a livello regolamentare interno; 

− l’attuazione delle disposizioni del Decreto dovrà condurre allo sviluppo di una cultura del merito e della 
valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e dell’intera amministrazione, 
attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle performance; 

− l’adeguamento da porre in essere comporta notevoli difficoltà legate alla complessità della riforma e 
alla molteplicità degli ambiti da essa trattati, che riguardano la predisposizione del piano delle 
performance, le valutazioni delle performance individuali ed organizzative, la valorizzazione del merito 
e della produttività dei dipendenti, il ruolo degli apicali, la contrattazione collettiva, l’apparato 
disciplinare; 

 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 30/03/2017 è stato approvato il B.F. per l’esercizio 2017 
con il quale sono state individuate le risorse finanziarie economiche per attuare gli obiettivi sintetizzati nel 
documenti di bilancio; 
 
PRESO ATTO che gli obiettivi, in virtù del carattere prettamente finanziario del bilancio approvato, 
necessitano di una migliore specificazione mediante la predisposizione di un piano dettagliato degli stessi; 
 
DATO ATTO che: 

− il Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale; 

− le Posizioni Organizzative ex art. 8, comma 1, lett. a) CCNL 31.3.1999 (posizioni di direzione di unità 
organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e 
organizzativa) coincidono, giusta il disposto ex art. 11 CCNL 31.3.1999 e art. 15 CCNL 22.1.2004, con la 
preposizione alla direzione delle strutture di massima dimensione dell’Ente, denominate “Aree”, come 
individuate dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii.  precisamente: 

 

1) Area Generale (settore amministrativo, economico finanziario); 
2) Area Tecnica (settore tecnico, socio assistenziale, vigilanza); 
3) Area Socio-Assistenziale/Scolastica; 

 

− la titolarità della responsabilità di Area e correlata Posizione Organizzativa è attribuita, ai fini del 
contenimento della spesa pubblica, ai componenti dell’organo esecutivo ai sensi dell’art. 53, comma 23, 
legge 388 del 2000 e s.m.i.; 
 

− al Segretario Comunale è attribuita, sulla base dei risultati della valutazione annuale, l’indennità di risultato 
riconoscibile nella prestazione massima del 10% del relativo monte retributivo; 

 

− la proposta di valutazione annuale del personale dipendente compete pertanto ai Responsabili di 
Servizio/Settore; 

 
VISTI gli artt. 8 e segg. del CCNL del 31.3.1999 recante la revisione dell’ordinamento professionale del 
personale del comparto delle autonomie locali, nonché gli artt. 10 e 15 del CCNL del 22.1.2004 e relativa 
dichiarazione congiunta n. 12; 
 
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009, a mente del quale il piano delle performance deve essere adottato 
dall’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente; 
 
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 



 
CONSIDERATO che: 

− le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 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; 

− il Piano della Performance è il documento programmatico triennale 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 prestazioni dell’Amministrazione, degli apicali e dei 
dipendenti non apicali; 

− gli obiettivi assegnati al personale apicale ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati 
con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di 
responsabilità dell’Ente individuate con le Aree del comune in ottemperanza al vigente Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi; 

− il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle 
responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle 
prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della 
performance individuale (quest’ultima suddivisa fra non Responsabili e contributi individuali in interventi di 
gruppo); 
 

− Il piano degli obiettivi è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all’art. 4 del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:  

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 
e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 
e ai destinatari dei servizi; 

 
RILEVATO che gli obbiettivi assegnati con il presente atto sono tesi prevalentemente al miglioramento 
dell’azione amministrativa e all’innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, 
presentando considerevoli elementi innovativi e strategici su più fronti;  
 
OSSERVATO che la pesatura attribuita a ciascuno degli obiettivi è improntata a criteri di congruità; 
 
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare il Titolo III “Misurazione, valutazione e trasparenza 
della performance”; 
 
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale e si intendono qui interamente riportate e trascritte; 

 
2) Di approvare il Piano degli Obiettivi 2017 in allegato alla presente delibera per farne parte integrante e 

sostanziale e si intende qui interamente riportato e trascritto; 
 

3) Di dare atto che gli obiettivi indicati nel documento allegato potranno essere arricchiti da azioni previste 
negli strumenti di programmazione dell’ente che seguiranno e che dunque gli obiettivi degli apicali così 
come quelli degli altri dipendenti saranno anche quelli risultanti da successivi eventuali documenti di 
programmazione; 

 
4) Il presente provvedimento è trasmesso ai singoli Responsabili anche al fine di darne massima diffusione al 

personale posto alle proprie dipendenze e al Nucleo di Valutazione; 
 
5) Di prevedere che la presente deliberazione venga altresì pubblicata sul sito dell’ente, nella pagine  

dedicata alla trasparenza; 
 
6) Con successiva separata votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Marianna Fusco

Erula, 02.11.2017

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   02.11.2017

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Marras Maddalena

Approvato e sottoscritto:

F.to Marianna Fusco

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 03.11.2017 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  1.030,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 03.11.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 03/11/2017, Prot. n. 4432 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 02/11/2017

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 03.11.2017 al 18.11.2017 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 06.11.2017 L'impiegato autorizzato




