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Provincia di Nuoro
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 18 del 11-04-2018

ORIGINALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER
L'ANNO 2017-
_______________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  undici del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i
componenti indicati di seguito risultano:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente

Piras Ignazio Sindaco Presente

Demuru Graziano Vice Sindaco Assente

Muroni Giovanni Assessore Presente

________________________________________________________________________________

* * * *

Il Sindaco Dr. Ignazio Piras assume la presidenza e, constatato la presenza del numero

legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa con

funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dr.

Gianfranco Falchi, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

Vista la “relazione sulla performance per l’anno 2017”, con la quale, in riferimento
all’anno 2017, si evidenziano i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto agli
obiettivi strategici e agli obiettivi operativi che l’amministrazione aveva programmato, e
per i quali erano state stanziate le risorse del bilancio;

Accertato che relazione sulla performance è stata predisposta sulla base delle vigenti
disposizioni, ed in particolare:

il decreto legislativo n°150/2009, che impegna le amministrazioni pubbliche ad-
organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo con
l’introduzione del ciclo generale di gestione della performance al fine di assicurare
elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione,
gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance
organizzativa ed individuale;
l’art.10, comma 1, lett. b) del decreto, che prevede l’adozione, entro il 30 giugno di-
ogni anno, di un documento denominato “Relazione sulla performance” che
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
l’art.10, comma 1, lett. a) del decreto, che richiede alle Amministrazioni di redigere-
un piano triennale della performance nel quale vengono elencati gli obiettivi
strategici e quelli operativi, nonché le azioni di miglioramento in ottica di
pianificazione e di programmazione strategica;
l’art.4, comma 2 lett. f) del decreto, che prevede, quale ultima fase del ciclo della-
performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo
politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
la deliberazione n°112/2010 della CIVIT, per la quale il piano della performance-
costituisce, quale documento autonomo ed organico, lo strumento che dà avvio al
ciclo di gestione della performance indicando gli elementi fondamentali su cui si
baseranno poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della
performance;

Accertato che la misurazione e la valutazione delle performance costituiscono due fasi
distinte anche se integrate dell’intero ciclo finalizzato al miglioramento della qualità dei
servizi offerti ai cittadini nonché alla crescita delle competenze professionali in un quadro
di trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per
il loro raggiungimento;

Dato atto che:
con deliberazione della Giunta Comunale  n. 27 del 10.5.2017 è stato approvato-
per il 2017, ai sensi degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 150/2009, il piano
della performance e degli obiettivi di gestione;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi di
dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs n° 267 del
18.08.2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

delibera

di approvare, nell’allegato elaborato, la relazione sulla performance per l’anno 2017,
contenente la sintesi sul raggiungimento degli obiettivi che l’amministrazione aveva
programmato;



di dare mandato agli uffici per procedere alla pubblicazione della relazione sulla
performance per l’anno 2017 sul sito internet del Comune;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n°267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
Dr. Ignazio Piras Dr. Gianfranco Falchi

Pareri ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal
responsabile del servizio interessato

Il Responsabile del Servizio
Dr. Gianfranco Falchi

Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal
responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Antonella Masala

________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 17-04-2018 dove resterà per giorni quindici
consecutivi.

Dualchi, lì 17-04-2018

Il Segretario Comunale
Dr. Gianfranco Falchi

http://www.comune.dualchi.nu.it

