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Approvazione Relazione sulla Performance Anno 2020

L’anno Duemilaventuno il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 09:10 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Mario Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Dott.ssa Maria Caterina Farina per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
___________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere: Favorevole
___________________________

Entra in aula l’Assessore Zidda Pietro Ignazio
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 l’art. 10 comma 1 lett. b) del decreto D.lgs. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. 74/2017, prevede che
entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio Sito Istituzionale la
Relazione annuale sulla Performance approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e validata dall’OIV o
altra struttura analoga;
 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;
 le LG n.3/2018 della Funzione Pubblica asseriscono che la relazione annuale sulla Performance è il documento
annuale attraverso cui l’amministrazione rendiconta i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e inseriti
nel Piano Performance dell’anno precedente.
Atteso:
 che con propria deliberazione di G. C. n. 52 del 26.07.2017 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. 21 del 28.03.2014 è stato approvato il Sistema di Valutazione del personale
dell’Ente adeguato alle disposizioni di legge di cui al D.Lgs 150/2009 e aggiornato secondo le disposizioni di cui al
D.lgs. n. 74/2017;
 che con deliberazioni di G. C. n. 31 DEL 14.07.2020 è stato approvato il Piano Performance per l’anno 2020;
Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:



alla definizione del processo valutativo sul risultato 2020, conformemente alla metodologia approvata dall’Ente;
alla presentazione all’Organo di indirizzo della proposta di valutazione sul risultato 2020 dei del Responsabili dei
Servizi dell’Ente;

Visti i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così
come novellato dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. 174/12 dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile dal Responsabile Finanziario;
DELIBERA
1.
2.
3.
4.

di approvare la Relazione sulla Performance anni 2020, allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e
sostanziale;
di approvare la valutazione della performance sul risultato 2020 dei Responsabili dei servizi come da verbale n 4
/2021 del Nucleo di Valutazione dell’Ente;
di autorizzare la liquidazione del risultato 2020;
di disporre:
- la pubblicazione della Relazione sulla Performance 2020 sul sito Istituzionale del Comune di Orune 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
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu
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