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COMUNE DI MEANA SARDO
PROVlNClA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2013

L'anno duemilatredici questo giorno dieci del mese di aprile alle ore 08,00 in Meana Sardo nella
sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:
Presente

NOCCO ANGELO

Sindaco

CONTINI BARTOLOMEO

Assessore

DEMURU MARCO

Assessore

CATZULA G. IGNAZIO

Assessore

CARBONI ANTONIO I.

Assessore

Assente

*
*
*
*
*

Con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Piera Pisano.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-è in via di predisposizione il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 ed i relativi allegati;
-con la Legge di stabilità 2013 all’art. 1 comma 381 è stato differito al 30 giugno 2013 il termine
per l'approvazione da parte dei Comuni del Bilancio di Previsione 2013;
-con deliberazione propria n. 1/2013 è stata autorizzata la gestione di un P.E.G. provvisorio,
coerente con l'ultimo bilancio approvato sulla cui base è automaticamente autorizzato l'esercizio
provvisorio;
-in data 27/10/2009 è stato approvato il D.Lgs. 150, Decreto Brunetta, avente ad oggetto
“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”;
-le finalità del Decreto Brunetta sono riassunte al comma 2 dell’art. 1 “le disposizioni del presente
decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati
rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici
delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e
la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e
la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento
dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del
lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza
dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità”;

-la recente trasformazione normativa e, soprattutto la "Riforma Brunetta", ha reso necessario una
nuova e generale rivisitazione del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di
adeguarlo ai principi riformatori dettati dalla legge;
-il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con
deliberazione di Giunta Municipale n. 55 del 28.03.2011;
-che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 150/2009 è stato adottato, con deliberazione n. 168 del
21.12.2011, il sistema di misurazione e valutazione della performance secondo l’articolazione
prevista dall’art. 4 dello stesso Decreto (evidenziazione delle fasi del ciclo delle performance)
richiedendo pertanto la ridefinizione dall’interno dell’Ente dei sistemi di misurazione e valutazione
delle attività dell’Ente;
PRESO ATTO CHE in data 27.03.2013 si è riunito il Nucleo di Valutazione, servizio associato
gestito dalla C.M. Gennargentu-Mandrolisai, per l’individuazione degli obiettivi di performance
anno 2013, concordati con Sindaco e Assessori e sentiti i Responsabili dei vari servizi dell’Ente;
PRESO ATTO inoltre che l’insieme degli obiettivi individuati dalla Giunta Municipale con
l’approvazione del presente Piano costituirà l’oggetto della Relazione sulla Performance e costituirà
oggetto di valutazione da parte del Nucleo di valutazione per l’anno 2013.
Tutto ciò considerato e premesso;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA la delibera propria n. 01/2013 di proroga PRO;
ACQUISITO il parere favorevole di Regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio
Amm.vo ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000,n° 267;
A VOTI unanimi,
DELIBERA
1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di adottare, in aggiunta agli altri strumenti di programmazione, misurazione e valutazione
dell’attività dell’Ente, il Piano delle Performance per l’anno 2013, del comune di Meana Sardo, che
si allega diventando parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile con successiva separata votazione unanime;

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica;
IL RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.TO DR.SSA GIULIANA DEMURU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ANGELO NOCCO

F.TO PIERA PISANO

=======================================================================

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale si dichiara che copia della deliberazione
sopra estesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.04.2013 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Addì 24.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa PIERA PISANO

=======================================================================
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa PIERA PISANO

