
COPIA

COMUNE DI OTTANA
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 37   del 06-07-2017

Oggetto: Artt. 10 e 14 del D.Lgs. 150/2009 Approvazione Relazione
Performance Anno 2014

L'anno  duemiladiciassette addì  sei del mese di luglio alle ore 18:30, nella Sede
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica

Saba Franco Sindaco P

Del Rio Roberto Assessore P

Denti Valentina Assessore P

Mura Laura Assessore A

Soru Sofia Assessore P

Totale Presenti    4 Totale Assenti    1

Assume la presidenza il Signor  Franco Saba in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Dott.ssa Teresa Gattu.

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.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ad altri Enti N
Immediatamente eseguibile S



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che l’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs 150/2009 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 sopra richiamato, 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.  82 del 29/05/2001 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. 44 del 16/04/2012 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. 38 del 14/04/2014 è stato approvato il Piano degli
Obiettivi di Performance per l’anno 2014;

Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:

Alla validazione della Relazione sulla Performance come da verbale dello stesso n. 3
del 05/07/2017, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009, agli atti;

Alla chiusura del processo valutativo sul risultato 2014, conformemente alla
metodologia approvata dall’Ente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica 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 Servizio
Amministrativo e Personale;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la Relazione sulla Performance anno 2014 allegata al presente atto, di cui1.
fa parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di valutazione in data
06/07/2017;

Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2014 sul sito2.
Istituzionale del Comune di Ottana, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione di primo livello: “Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione
sulla Performance”;

Di autorizzare la liquidazione del risultato 2014 secondo i criteri e le modalità previste3.
nella metodologia propria dell’Ente.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione4.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Parere di Regolarità Tecnica dell’Area Amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere  per quanto concerne la Regolarità Tecnica dell’Area
Amministrativa.

Il Responsabile di Servizio
f.to  Giampaolo Satta

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to  Franco Saba f.to Dott.ssa Teresa Gattu

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

 è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124,
D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Lì, 11-07-2017
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Teresa Gattu

È copia conforme all’originale.

Data 11-07-2017
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Teresa Gattu
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