COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Or/stano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71

Del 28.12.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2011

L'anno Duemilaundici, il giorno Ventotto del mese di Dicembre alle ore 17.00 in
Boroneddu nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
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Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu.
Riconosciuto • legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'argomento in oggetto.
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j

COMUNALE
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
II responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
II responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, nell'ambito dei principi generali secondo cui:
- ogni pubblica amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola e ai dipendenti;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali;
- le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti dì comunicazione che garantiscono la
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance;
- ai fini dell'attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera
coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance;
Rilevato che in suddetta materia si è pronunciata la Commissione per la Valutazione la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n. 121/2010 nella quale
sono contenute le Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto "L'applicazione del
Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell'ANCI in materia di Ciclo della
Performance",

Ritenuta opportuna l'adozione del Piano dettagliato degli obiettivi di Performance che costituisce
un atto essenziale per la esaustività della programmazione, la chiarezza della gestione, la
completezza dei controlli interni, il supporto alla valutazione, la definizione del quadro di
riferimento della performance;

Rilevato che l'attività posta in essere dal Comune di Boroneddu per la predisposizione del
documento risponda ai principi imposti dal legislatore in materia di misurazione e valutazione e
pertanto sia coerente con le disposizioni dettate dall'ari 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;

Ritenuto opportuno adottare un Piano dettagliato degli obiettivi di Performance sulla base di una
proposta presentata dai Responsabili dei Servizi su indicazione dell'Amministrazione;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 27 Ottobre 2009, n° 150

DELIBERA

di approvare, l'allegato elenco di obiettivi di Performance Individuale e Organizzativa che
saranno oggetto di misurazione e valutazione per l'anno 2011 ;
-

Di dare mandato al nucleo di valutazione di esaminare gli obiettivi ai fini della validazione;

-

Di dare mandato ai responsabili di assegnare gli obiettivi/sub obiettivi ai propri collaboratori,
i quali saranno successivamente inseriti nelle schede di valutazione;
Di dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata, ai sensi

-

del 4° comma, dell'ari. 134 del D. Lgs. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, dello Statuto Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito a fini organizzativi e
gestionali dell'intera struttura dell'ente.

