COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 107
DEL 31.10.2018

INTEGRAZIANE PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno trentuno, del mese di ottobre, alle
ore 12,26, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x

Assenti

x
x
3

1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr.ssa Serena Copersino,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

1

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 100 del 03.10.2018 recante “Approvazione obiettivi di
performance organizzativa e individuale – Anno 2018.”;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTO in particolare, l'art. 4 del citato decreto, in base al quale le Amministrazioni pubbliche
sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il "ciclo di
gestione della performance", articolato in varie fasi, con la previsione anche di una fase di
monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
PRESO ATTO della necessità di integrare gli obiettivi di performance individuale 2018 con il
seguente obiettivo per il Segretario comunale “Adeguamento della programmazione del
fabbisogno alle linee guida della funzione pubblica, approvate con il decreto 8 maggio 2018.”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Personale, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile poiché il presente
atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv.
Legge 213/2012);
Ad unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI INTEGRARE gli obiettivi di performance individuale 2018 di cui alla DGC n.100 del
03.10.2018 con il seguente obiettivo per il Segretario comunale “Adeguamento della
programmazione del fabbisogno alle linee guida della funzione pubblica, approvate con il decreto
8 maggio 2018.” secondo le risultanze dell'allegata scheda, facente parte integrante e sostanziale
del presente atto;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area, alle
RSU aziendali, alle Organizzazioni sindacali, al Revisore Unico dei conti, al Nucleo di Valutazione
per opportuna e dovuta conoscenza;
DI DISPORRE la pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013, sul sito
istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente della presente deliberazione, la
quale unitamente agli allegati costituisce il "Piano della Performance 2018" del Comune di
Norbello;
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.

Norbello, lì 12/11/2018

Il Responsabile del settore 1
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 12/11/2018
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 12/11/2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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