COPIA

COMUNE DI SORGONO
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 137 del 25-09-2018
Oggetto:

Oggetto: Approvazione
Nuovo Sistema di valutazione
misurazione della Performance adeguato al D.Lgs n. 74/2017.

e

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di settembre alle ore 12:05,
nella Sede Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Arru Giovanni

Sindaco

P

Manca Antonio Andrea

Assessore

P

Cocco Salvatore

Assessore

P

Arru Monica

Assessore

A

Murgia Maura

Assessore

P

Totale Presenti

4

Totale Assenti

1

Assume la presidenza il Signor Giovanni Arru in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Lorenzina Piras.
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.

Soggetta a ratifica
Comunicazione ad altri Enti
Immediatamente eseguibile

N
S
N

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;
DATO ATTO che in forza delle disposizioni normative vigenti e nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 28 del 04.04.2018 la
Giunta ha provveduto, con deliberazione n. 22 del 23.05.2018 all'approvazione del
nuovo Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici dell'Ente;
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;
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•

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) per la
Comunità Montana ed i Comuni del territorio che aderiscono al servizio in forma
associata, la quale è stata redatta in coerenza con i contenuti della delega di cui alla
legge n. 124/2015 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e dei
relativi decreti attuativi sopra richiamati, 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 voto 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 così
come trasmesso dalla Comunità Montana con nota n.2717 del 13.08.2018 ;
Delibera di Giunta n.137 del 25-09-2018 Comune di Sorgono
Pag. 3

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;
Parere di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Il Responsabile di Servizio
f.to Antonio Salvatore Arru

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Presidente
f.to Giovanni Arru

Il Segretario Comunale
f.to Lorenzina Piras

__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
 è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124,
D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.
Lì, 26-09-2018
Il Segretario Comunale
f.to

Delibera di Giunta n.137 del 25-09-2018 Comune di Sorgono
Pag. 4

