PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 )

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.

COMUNE DI BARESSA

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile in quanto non comporta oneri.

ORIGINALE

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

NUMERO
139

OGGETTO: Approvazione Schede Obiettivi 2011 – Rimodulazione

del
15.12.2011
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Marcello

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 13,15
nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

Sigg.:

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:

NOME

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo
Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi
a partire dal _________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Marcello
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TOTALE
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, nell’ambito dei principi generali secondo cui:
- ogni pubblica amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai dipendenti;

Di fissare la percentuale del 60% di soddisfazione dei cittadini intervistati quale soglia per poter accedere al premio previsto sulla variabile di perfomance di cui trattasi;
Di dare mandato ai Responsabili di servizio di provvedere autonomamente alla compilazione delle
schede di valutazione dei propri collaboratori e alla formale attribuzione a ciascun dipendente degli
obiettivi di performance assegnati;
Di dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata, ai sensi del 4°
comma, dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000.
***

- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali;
- le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono
la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance;
Considerato che ogni amministrazione deve provvedere alla definizione degli obiettivi ed indicatori
al fine di provvedere alla valutazione delle performance individuali e organizzative;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 62 del 04.07.2011 con la quale si è provveduto all’approvazione
degli obiettivi per il Segretario Comunale e per i Responsabili dei Servizi per l’anno 2011;
Atteso che in data 14 e 17 novembre 2011 il Nucleo di Valutazione, sentita la Giunta ed i Responsabili dei Servizi, ha provveduto a rimodulare il Piano degli Obiettivi già adottato con delibera di
G.C. n. 62 del 04.07.2011;
Rilevato che l’attività posta in essere dal Comune di Baressa per la predisposizione del documento
risponde ai principi imposti dal legislatore in materia di misurazione e valutazione e pertanto è coerente con le disposizioni dettate dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 27 Ottobre 2009, n° 150;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione espressi dal responsabile del
servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, ai sensi dell’ art.49 del D.lgs n. 267/2000;
Con Voti Unanimi
DELIBERA
Di approvare le schede contenenti gli obiettivi di Performance Individuale, come rimodulati in occasione degli incontri di nucleo avvenuti data 14 e 17 novembre, che saranno oggetto di misurazione e
valutazione per l’anno 2011;
Di individuare quale obiettivo di Performance Organizzativa la rilevazione del grado di soddisfazione
dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati dall’ente, mediante la somministrazione per ciascun servizio di un questionario ai cittadini utenti;
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