COPIA

COMUNE DI CODRONGIANOS
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 54 del 25-06-2019

Oggetto:

Art. 7 del D.Lgs n.150/2009 - conferma annuale 2019 sistema di misurazione e
valutazione della Performance

L'anno duemiladiciannove ,il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 08:10 nella
sala delle adunanze del Comune di Codrongianos, si è riunita, convocata nei modi e termini di
legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:
Modetti Andrea
Canu Romeo
Scanu Giovanni
Budroni Cristian
Carta Gianluca

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
A
P

e con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

Copia Conforme all’originale
Codrongianos 25-06-2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

Premesso che il Nucleo di Valutazione con funzioni di OIV è gestito in forma associata
dall’Unione dei Comuni del Coros, a cui questo ente appartiene;
Dato atto che, in seguito alle disposizioni introdotte dal D.Lgs n. 74/2017, si è reso necessario
approvare un nuovo Regolamento per la valutazione della Performance;
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Coros n. 15 del 05/04/2018
avente ad oggetto “Approvazione per il personale dell'Unione Coros e dei Comuni ad essa
aderenti, del nuovo Regolamento di valutazione della Performance aggiornato al D.Lgs. 25 maggio
2017 n. 74” con la quale è stata approvata la nuova metodologia di valutazione della performance
in sostituzione della precedente metodologia approvata con deliberazione con deliberazione della
Giunta dell’Unione del Coros n.6 del 27/10/2011;
Richiamata la propria deliberazione n. 77 del 18/10/2018 recante “Approvazione del Regolamento
per la valutazione della Performance”, con la quale è stato approvato il nuovo strumento normativo
in sostituzione della precedente metodologia approvata con deliberazione con deliberazione della
Giunta dell’Unione del Coros n.6 del 27/10/2011;
Visto l’art. 7, comma 1, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni
ed integrazioni, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche, al fine della valutazione annuale
della performance organizzativa e individuale adottano e aggiornano annualmente, previo parere
vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione
della performance;
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2019 il vigente il Sistema di misurazione e
valutazione della performance, approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta dell’Unione
dei Comuni del Coros n. 15 del 5 aprile 2018, e con la propria deliberazione di Giunta comunale n.
77 del 18/10/2018;
Preso atto che il Nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole in data 21 maggio 2019, pur
trattandosi di mera conferma del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, e
che l’Unione dei Comuni del Coros ha confermato, con apposita delibera n. 25 del 30/05/2019, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e
successive modificazioni ed integrazioni, anche per l’anno 2009, il vigente il Sistema di
misurazione e valutazione della performance;
Considerato che le Giunte dei singoli Comuni aderenti alla gestione del servizio in forma associata
debbono disporre con apposito atto la conferma annuale del Sistema di misurazione e valutazione
della performance;
Preso atto che non apportando modifiche al modello di valutazione non si ritiene necessario
procedere con l’informazione sindacale preventiva ex art. 6 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2001, n.
165;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art.49 D.lgs n.267/2000;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;
Visto il CCNL 21 maggio 2018 Funzioni Locali;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione
della Giunta comunale n.26 del 10/04/2018;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Di confermare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, del Decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, anche per l’anno 2019, il vigente il Sistema
di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione della Giunta
dell’Unione dei Comuni del Coros n. 15 del 05/04/2018 e con propria deliberazione n. 77 del
18/10/2018.
Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio titolari di posizione
organizzativa;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per poter procedere con l’iter di approvazione del Sistema di
misurazione e valutazione della Performance e gli adempimenti connessi alle valutazioni.

Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti
pareri:
Sulla Regolarità tecnica : Favorevole Contini Silvia Cristina

APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
F.to Andrea Modetti

Il Segretario Comunale
F.to Silvia Cristina Contini

==============

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale
di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge
18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. 267/2000.
Codrongianos, 25-06-2019
Il Segretario Comunale
F.to Silvia Cristina Contini

==============

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

□
□

poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.
267/2000;
poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;

Codrongianos, 25-06-2019
Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

