COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

OGGETTO: Approvazione relazione sulle Performance anno 2013

31
Del 15/07/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno quindici del mese di luglio alle ore 16,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

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 3 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 G. C. n. 13 del 31.03.2011 è stata riorganizzata la struttura
dell’Ente con l’ approvazione del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
− che con deliberazione di G. C. n.14 del 3 maggio 2012 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 G. C. n.40 del 30.7.2013 è stato approvato il Piano delle Performance
per il triennio 2013-2015 e il Piano degli Obiettivi di Performance per l’anno 2013;
Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto alla validazione della Relazione sulla
Performance come da verbale dello stesso n.4 del 14/07/2014, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c
del D.Lgs.150/2009, allegato alla presente;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità
contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2013 allegata al presente atto, di cui fa parte
integrante e sostanziale, così come validata dall’ O.V. in data 14/07/2014;
2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2013 sul sito Istituzionale del
Comune di Gadoni, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello
:“Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione sulla Performance”.
Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
A voti unanimi
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
16/07/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/07/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 15/07/2014

