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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. 

             �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                 
 

Parere  �   FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                      
 
 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

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 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

112 

del 

19.11.2012 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

ANNO 2012.- 

 

 

L’anno DUEMILADODICI  il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore  

14,00   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 se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E      4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. 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 legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 



Pag 2 di 2 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

dettano i seguenti principi: 

- ogni pubblica amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con ri-

ferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di re-

sponsabilità in cui si articola e ai dipendenti; 

- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della 

qualità dei servizi offerti ed alla crescita delle competenze professionali; 

- le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che ga-

rantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le va-

lutazioni della performance; 

Visto l’art. 4 del D.Lgs  165/01 “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle amministrazioni pubbliche” nel quale si dispone che “ Gli organi di governo 

esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i pro-

grammi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 

verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli in-

dirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, pia-

ni, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; 

Considerato , alla luce di quanto sopra, che ogni Amministrazione deve provvedere, 

annualmente, alla definizione degli obiettivi ed indicatori al fine di provvedere alla valu-

tazione delle performance individuali e organizzative; 

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 valu-

tazione 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; 

Visto il verbale dell’Organismo Indipendente di Valutazione, n. 3 con il quale vengono 

individuati e perfezionati gli obiettivi di performance organizzativa e individuale per 

l’anno 2012;  

Dato Atto  che la Giunta nel corso dell’anno ha individuarlo ulteriori obiettivi; 

Visti : 

- Il D.Lgs. 27 Ottobre 2009, n° 150; 

- Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18.Agosto.2000, n° 

267; 

- Lo statuto comunale;  

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa; 
 
Di approvare , per l’anno 2012, l’elenco degli obiettivi di Performance Individuale ed 

Organizzativa allegati al presente atto; 

 

 

*** 

 

 

 


