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Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Comunale
N. 7 del 17/07/2018

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

L’anno2018 addì 17 del mese di Luglio alle ore 12.30 nella Casa Comunale,il sig.
Felice Corda, con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale con
atto n. 54 in data 11.06.2018, con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.
Francesco Pira, provvede a deliberare sull’argomento in oggetto.
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Il Commissario Straordinario
Premesso che l’art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 150/2009 (c.d. decreto “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 deliberazione di G. C. n. 127/2010
è stato adottato il nuovo
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 Che con deliberazione di G.C. n. 84 del 02/10/2017 si è provveduta
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del piano annuale degli obiettivi
di performance organizzativa e individuale della struttura e del Segretario
Comunale, adeguato alle disposizioni di legge di cui al D. lgs 150/2009;
Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:
 Alla validazione della Relazione sulla Performance come da verbale dello stesso n.
6 in data 02/07/2018, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009, agli
atti;
 Alla chiusura del processo valutativo sul risultato 2017, conformemente alla
metodologia approvata dall’Ente;
Visto il parere favorevole preventivo espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs 18agosto 2000, n. 267, così come novellato dall’art. 3 c. 1 lett. b) del
D.L. 174/12 dal Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale, in ordine alla
regolarità tecnica;
DELIBERA
1. Di Approvare la Relazione sulla Performance anno 2017 allegata al presente atto, di cui
fa parte integrante e sostanziale, così come validata dal N.I.V. con verbale n. 6 in data
02/07/2018;
2. Di Disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2017 sul sito
Istituzionale del Comune di Sarule, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione di primo livello: “Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione
sulla Performance”;
3. Di Autorizzare la liquidazione degli istituti contrattuali e del risultato 2017 a favore del
personale, secondo i criteri e le modalità previste nella metodologia propria dell’Ente;
4.Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/07/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Francesco Pira
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole
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Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco Pira
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