N. del Reg. 79

Comune di Sassari
Deliberazione della Giunta

OGGETTO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018.

L’anno duemiladiciannove addì sette mese di marzo in questo comune, nella sala
delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori Assessori:
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Assume la presidenza il Sindaco: Dott. Nicola Sanna
Con l’assistenza del Segr. generale: Dott. Salvatore Bissiri

LA G I U N T A
Vista la proposta N. 2019/1910 in data 04/03/2019 di cui all’oggetto, presentata dal SINDACO

PREMESSA

PREMESSO che il Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni, prevede la definizione e lo sviluppo di un ciclo di gestione
della performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza;
DATO ATTO che
• l’art. 10, comma 1, lettera b) del sopraindicato decreto precisa che le
amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento, da adottare
entro il 30 giugno, denominato: “Relazione sulla Performance”;
• la Relazione sulla Performance rappresenta lo strumento con il quale
l'Amministrazione evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti;
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Giunta n. 206 del 13 luglio 2011 di approvazione del
Regolamento di misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale con la quale l’Amministrazione ha adottato i sistemi di valutazione
della performance;
• la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28/02/2018 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018-2020
• la deliberazione di Giunta n. 214 del 10/07/2018 “Piano Esecutivo di Gestione
2018-2020: approvazione Piano della Performance e del Piano dettagliato degli
Obiettivi”;
VISTA la delibera n. 5/2012 con cui l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC) ha approvato le
linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla
Performance;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la gestione del sistema
di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, il Nucleo di
Valutazione valida la Relazione sulla Performance;
VISTO l’art. 15 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in cui si precisa
che l’organo di indirizzo politico approva la Relazione sulla Performance;
VISTO il D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile
del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolarità
contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
Di approvare la Relazione sulla Performance 2018 come da documento allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA
VISTO l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza di dare corso ai
provvedimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL

SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all’albo del Comune dal ………………………………….. al………………………
senza opposizioni.

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto.

F/TO Sindaco: Dott. Nicola Sanna
F/TO Segr. Generale: Dott. Salvatore Bissiri

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione
all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal …………………………..al………………………
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