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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 71

OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015.

L’anno duemilasedici il giorno dodici del mese di settembre alle ore 20:15 in Atzara, nella
solita sala riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PREMESSO:
 che l’art. 10 comma 1 lett. b) del decreto c.d. “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. 114 del 06/12/2011 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. 91 del 09/10/2015 è stato approvato il Piano degli
Obiettivi di Performance per l’anno 2015;
DATO ATTO che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:
 alla validazione della Relazione sulla Performance come da verbale dello stesso n. 05 del
31/05/2016, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009, allegato alla
presente;
 alla chiusura del processo valutativo sul risultato 2015, conformemente alla metodologia
approvata dall’Ente;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE la Relazione sulla Performance anno 2015 allegata al presente atto, di cui
fa parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione in data 31/05/2016;
DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2015 sul sito
Istituzionale del Comune di Atzara., nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di
primo livello: “Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione sulla Performance”;
DI AUTORIZZARE la liquidazione del risultato 2015 secondo i criteri e le modalità
previste nella metodologia propria dell’Ente.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 13/09/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)
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