COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 70 Del 20-10-2016
ORIGINALE
Oggetto: Approvazione obiettivi di performance individuale e organizzativa 2016 Integrazione.

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di ottobre alle ore 11:00, nella Casa Comunale
Convocata dal Sindaco con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori

Artizzu Danilo
Boi Tullio
Ballicu Ernesto
Spissu Claudia
Putzu Marco

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
A
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor Artizzu Danilo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale
D.ssa Copersino Serena.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTO in particolare, l'art. 4 del citato decreto, in base al quale le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in
coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il "ciclo di gestione della
performance", articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con
rendiconto finale dei risultati, sia all'interno, che all'esterno dell'Amministrazione;
RILEVATO che detti obiettivi devono essere misurabili in termini concreti e riferibili ad un arco temporale
determinato, normalmente corrispondente ad un anno;
TENUTO CONTO degli obiettivi di performance 2016 validati dal Nucleo di valutazione in data 21.07.2016
come da verbale n. 15/2016 in base al quale in attuazione del Piano Anticorruzione ed al fine di facilitare il
monitoraggio e la giusta applicazione delle misure anticorruzione nonchè sensibilizzare in maniera più incisiva

gli uffici comunali, è stato inserito uno specifico obiettivo di performance che coinvolge tutta la struttura
comunale, compreso il Segretario, che dovrà coordinare e monitorare l'attività;
CONSIDERATO che in data 21.09.2016 il Nucleo di Valutazione, giusta verbale n. 26/2016, ha preso atto
della necessità di integrare il Piano degli obiettivi di performance individuale ed organizzativa già individuati
con il seguente obiettivo di performance per il Segretario comunale:
"Implementazione del sistema dell'Anticorruzione: Coordinamento e monitoraggio attività di mappatura dei
procedimenti ai sensi della legge 241/90 e definizione delle'elenco completo di tutti i processi organizzativi
con relativa descrizione ed individuazione delle responsabilità e delle articolazioni organizzative che
intervengono";
PRESO ATTO del suddetto obiettivo di performance per l'anno in corso, redatto in base alla direttive
impartite dall'organo esecutivo;
DATO ATTO che l'obiettivo assegnato con il presente atto al segretario comunale è teso prevalentemente al
miglioramento dell'azione amministrativa ed all'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla
cittadinanza;
RAVVISATA l'opportunità di demandare al segretario comunale il perseguimento del suddetto obiettivo;
VISTA la metodologia per la valutazione del personale dipendente del Comune di Siurgus Donigala;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area
Finanziaria;
AD unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l'obiettivo di performance da assegnare al segretario comunale nel corso dell'Esercizio
finanziario 2016;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area, alle RSU
aziendali, alle Organizzazioni sindacali, al Revisore Unico dei conti, al Nucleo di Valutazione per opportuna e
dovuta conoscenza;
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Artizzu Danilo
D.ssa Copersino Serena
________________________________________________________________________________
Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 20-10-2016

Il Responsabile del servizio
Rag. Pruno Alfonso

Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Data: 20-10-2016

Il Responsabile del servizio
Rag. Mura Maria Daniela

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.siurgusdonigala.ca.it Sezione Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 dal 26-10-2016 e contestualmente alla pubblicazione è stata
inviata copia ai capigruppo consiliari.

Li, 26-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Pruno Alfonso
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