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DELIBERAZIONE  N° 137 
 

 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  MEDIO CAMPIDANO 

___________ 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: Approvazione P.E.G. e Piano degli Obiettivi di Performance Individuale Anno 
2013. 

 

 
 L’anno  DUEMILATREDICI,   addì  UNO  del mese di   AGOSTO 

alle  ore   8,30  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 PANI TERESA MARIA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
SOLLAI   FEDERICO      
ERBI’   GIOVANNI ANTONIO     - assente            
CURRIDORI  FRANCESCA         
MELONI  ANTONIO                         
CASU   ALESSANDRA                  
MURGIA  CARLO         
MUSCAS  ADRIANO    
GARAU  LUCA     

                     
 

 
 
 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ADRIANA MORITTU 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Vista la propria deliberazione n. 49 del 30.04.2013, rettificata con deliberazione n. 128 del 
17.07.2013, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell’Ente, articolata nei 
seguenti Servizi: 
 

1° SERVIZIO - Affari Generali 
2° SERVIZIO - Contratti – Sistemi Informativi – Demografici 
3° SERVIZIO - Economico – Finanziario e Personale 
4° SERVIZIO - Urbanistica – Edilizia residenziale pubblica e privata 
5° SERVIZIO - Tecnico Lavori Pubblici 
6° SERVIZIO - Socio Assistenziale 
7° SERVIZIO - Polizia Locale – SUAP – Commercio; 
 
Dato atto che con la sopra citata deliberazione è stato approvato anche il Piano di 
assegnazione delle risorse umane in Servizio; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 27 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013 - 2015 e la relazione 
previsionale e programmatica triennio 2013 - 2015; 
 
Visto l’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali), ai sensi del quale l’organo esecutivo, sulla base del bilancio di previsione annuale 
deliberato dal Consiglio, definisce il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli 
obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 
di servizio; 
 
Rilevato che l’approvazione del P.E.G. è facoltativa nei Comuni con popolazione inferiore ai 
15.000 abitanti, ma la sua adozione appare comunque di rilevante importanza anche per gli enti 
di ridotte dimensioni, costituendo strumento di raccordo tra le funzioni di governo proprie degli 
organi politici e le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti; 
 
Rilevato, altresì, che nei confronti degli Enti che non sono obbligati ad approvare il P.E.G. vige 
ugualmente l’obbligo di assegnare le risorse finanziarie ai singoli Responsabili di Servizio, così 
come prevede l’art. 165, comma 9, del sopra citato D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Considerato che: 
- ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei 
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti; 
- ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000, nei Comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107 del Tuel possono essere attribuite, a seguito di 
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi; 
 
Accertato che, con i seguenti provvedimenti del Sindaco, sono stati individuati i Responsabili 
dei Servizi di questo Ente: 
- n. 7 del 13.04.2012 - Dott.ssa Graziella Pisci – Responsabile Servizio Affari Generali; 
- n.8 del 13.04.2012 - Sig. Domenico Roberto – Responsabile Servizio Contratti, Sistemi 

Informativi, Demografici; 
- n. 9 del 13.04.2012 - Dott.ssa Maria Gabriela Curreli – Responsabile Servizio Economico 

Finanziario e Personale; 
- n. 10 del 13.04.2012 - Ing. Francesco Pisano – Responsabile Servizio Tecnico Urbanistica, 

Edilizia pubblica e privata; 
- n. 11 del 13.04.2012 - Ing. Severino Porcedda – Responsabile Servizio Lavori Pubblici; 
- n. 12 del 13.04.2012 - Dott. Roberto Spanu – Responsabile Servizio Socio Assistenziale; 
- n. 13 del 13.04.2012 - Dott.ssa Paola Campesi – Responsabile Servizio Polizia Locale, 

Suap; 
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Rilevato che tutte le Amministrazioni Pubbliche, in base a quanto disposto dal decreto 
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 (c.d. riforma 
Brunetta) in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche Amministrazioni”: 
- sono tenute, 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 singoli 
dipendenti; 
- adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale 
e quella organizzativa, stabilisce agli artt. 5 e 15, secondo i principi stabiliti dall’art. 10, che 
l’Amministrazione Comunale debba individuare i propri indirizzi e obiettivi strategici ed operativi 
ai fini della valutazione delle performance; 
 
Dato atto che con propria deliberazione n. 201 del 30.12.2011 è stata approvata la metodologia 
relativa al Sistema di Valutazione delle Performance del personale dei livelli e delle Posizioni 
Organizzative; 
 
Considerato che si rende necessario specificare gli obiettivi di performance individuale, da 
assegnare ai Titolari di posizione organizzativa e a tutto il personale dipendente al fine 
dell’erogazione delle risorse destinate alla produttività per l’anno 2013; 
 
Atteso che l’Organismo di Valutazione è chiamato a verificare l’inserimento di tali obiettivi 
all’interno del sistema di valutazione collegato all’assegnazione delle indennità di risultato ai 
Responsabili di Servizio e delle risorse destinate alla produttività per tutto il personale dell’Ente; 
 
Ritenuto di approvare con il presente atto l’elenco degli obiettivi di performance individuale da 
assegnare per l’anno 2013, di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, dando nel 
contempo mandato all’organismo di valutazione di apportare eventuali correzioni di tipo tecnico-
metodologico; 
 
Ritenuto inoltre di dover assegnare ai Responsabili di Servizio le risorse finanziarie necessarie 
per il conseguimento degli obiettivi di performance individuale; 
 
Richiamato il disposto del D. Lgs. 150/2009, negli articoli relativi al Ciclo delle Performance; 

 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTI:  
- il D. Legs.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi                            

sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”; 
- i vigenti C.C.N.L. del comparto Regione – Autonomie Locali; 
- il Decreto Lgs. n. 165/2001; 
- il vigente Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

Di approvare: 
 

- il Piano degli obiettivi di performance Individuale, da assegnare ai Responsabili delle 
Posizioni Organizzative e a tutto il personale dipendente, al fine dell’erogazione delle 
risorse destinate alla produttività per l’anno 2013, come elencati nell’allegato “A” alla 
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
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- il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), con il quale si assegnano ai Responsabili di 
Servizio le risorse finanziarie, come da Allegato “B” alla presente deliberazione, per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Di assegnare ai Responsabili dei Servizi individuati con decreto del Sindaco, gli obiettivi di 
performance individuale e le risorse finanziarie necessarie per il loro conseguimento, come 
individuati nei sopra citati piani; 
 
Di dare atto che le risorse umane assegnate ai Responsabili di Servizio restano quelle 
individuate nel Piano di assegnazione delle risorse umane in Servizio approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30.04.2013, rettificata con deliberazione n. 128 
del 17.07.2013; 
 
Di comunicare l’adozione del presente atto al Segretario Generale e ai Responsabili di 
Servizio, dando atto che tale comunicazione ha valore di affidamento formale degli obiettivi di 
performance e delle risorse finanziarie necessarie per conseguirle; 
 
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 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 SEGRETARIO GENERALE 
 
F.to  Dott.ssa A. MORITTU 
 

 
Parere in ordine alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE  
 
F.to  Dott.ssa G. Curreli 

 
______________________________________________________________ 

 
 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 
 
    

                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
    IL PRESIDENTE   

 

 
F.to  TERESA MARIA PANI                                       F.to  DOTT.SSA ADRIANA MORITTU 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 
   La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 
 
   La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  02.08.2013    

        
           IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to   DOTT.SSA  ADRIANA MORITTU 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno 02/08/2013 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 17/08/2013 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to    DOTT.SSA  ADRIANA MORITTU 

 

 

 

 


