COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia del Sud Sardegna
__________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 104 del 13-12-2019
Oggetto: Modifiche al piano della performance 2019-2021.
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 19:03, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Partecipano i Signori:
SCANO ALESSANDRO
ENA MARCO
MARONGIU LUCA
MONTIS FRANCESCA
ENA VINCENZO

SINDACO
ASSESSORE ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
A

presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il SCANO ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.
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.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 30.04.2019 e n. 67 del 13.08.2019 di
approvazione del piano delle performance con riferimento al triennio 2019-21, contenente le
priorità strategiche, gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e le risorse umane, strumentali
e finanziarie da assegnare al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio titolari di
Posizione Organizzativa;
Rilevato che il responsabile dell’Area Finanziaria e personale con comunicazione n. 80233 del
19.12.2019 e il responsabile Servizi Istituzionali ha nnorichiesto alcune modifiche da apportare
alla tempistica assegnata agli obiettivi;
Ritenuto di dover accogliere le su richieste modifiche;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 18 del 17.05.2019 di approvazione del
regolamento per la valutazione della performance;
VISTO:
-

il D.lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
il D.lgs. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;
il D.lgs. 150/2009 e s. m. e i.;
il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento per la valutazione della performance,

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1 , del D.lgs. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare le modifiche al Piano delle Performance approvato con deliberazione n. 33 del
30.04.2019 e n. 67 del 13.08.2019 con riferimento al triennio 2019-21contenente le priorità
strategiche, gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e le risorse umane, strumentali e
finanziarie da assegnare al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio titolari di
Posizione Organizzativa;
Di dare atto che il perseguimento degli obiettivi programmati è soggetto alla valutazione del
nucleo di valutazione, dalla quale discende il riconoscimento al Segretario comunale, ai
Responsabili di servizio e a tutto il personale dell’indennità di risultato / salario accessorio
entro i limiti prescritti dai rispettivi contratti collettivi;
Con successiva e separata votazione, resa unanime,
DELIBERA
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
SCANO ALESSANDRO

IL Segretario Comunale
Cannas Maria Antonietta

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alba Paola

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione è stata pubblicata nel sito
informatico del Comune, all’indirizzo http://www.comune.decimoputzu.ca.it (Albo Pretorio
on-line) per 15 giorni consecutivi 19-12-2019 al 03-01-2020, ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 19-12-2019
IL Messo comunale
Collu Tiziano
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile dalla data di adozione per intervenuta
dichiarazione di immediata esecutività.
Lì, 13-12-2019

IL Segretario Comunale
Cannas Maria Antonietta
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