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DELIBERAZIONE N. 118

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.

L’anno duemiladiciannove, addì tre del mese di ottobre alle 14:00 nel Comune di VILLACIDRO, nella

sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo Ruolo Presente Assente
DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco Si

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco Si

GESSICA PITTAU Assessore Si

GIUSEPPE ECCA Assessore Si

DANIELA DEIDDA Assessore Si

MARCO DEIDDA Assessore Si

Tot. 4 2

Assiste Il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
 che l’art. 10 comma 1 lett. b) del decreto c.d. “Brunetta” in materia di ottimizzazione della produttività del

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente
adotti annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

 che ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) del decreto summenzionato, la Relazione è validata
dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del decreto,
è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’Ente;

 
Atteso:

 che con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 27/08/2015 è stata riorganizzata la
struttura dell’Ente;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 30/12/2011 è stato approvato il nuovo Sistema
di Valutazione del personale dell’Ente adeguato alle disposizioni di legge di cui al D. lgs 150/2009;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 08/05/2019 è stato approvato il Piano degli
Obiettivi di Performance per l’anno 2018;

 
Dato atto che il Nucleo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:

 alla validazione della Relazione sulla Performance come da verbale dello stesso n. 10 del 03/10/2019 ai
sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c del D.Lgs. 150/2009, allegato alla presente;

 alla chiusura del processo valutativo sul risultato 2018, conformemente alla metodologia approvata
dall’Ente;

 
Visti i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267, così come novellato dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. 174/12 dal Responsabile del Servizio competente, in
ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese;

 
 

DELIBERA
 

1. Di approvare la Relazione sulla Performance anno 2018 allegata al presente atto, di cui fa parte
integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 10 del
03/10/2019;
 

2. Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2018 sul sito Istituzionale del
Comune di Villacidro, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello:
“Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione sulla Performance”.

3. Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma – del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI  ED ATTESTAZIONI  DI  CUI AGLI  ARTT.  49 E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000 N.  267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA

______________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA MARTA CABRIOLU f.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000).

Villacidro, lì 03/10/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno 09/10/2019 dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 24/10/2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA


