N. del Reg. 140

Comune di Sassari
Deliberazione della Giunta

OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

L’anno duemilaventuno, addì quattordici del mese di maggio, 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: Prof. Gian Vittorio Campus
con la partecipazione del Segretario generale: Dott. Antonino Puledda

LA G I U N T A
Vista la proposta N. 2021/4383 in data 12/05/2021 di cui all’oggetto, presentata dal SINDACO

PREMESSO che il Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009 e ss.mm.ii., 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 stabilisce, per
le amministrazioni pubbliche, la redazione annuale di un documento, da adottare entro
il 30 giugno, denominato: “Relazione sulla Performance”;
PRECISATO che detta Relazione 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 della Giunta Comunale n. 206 del 13 luglio 2011, inerente
l’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.4 del 20/02/2020 inerente
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
• la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 10/03/2020 di approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2022;
• la propria deliberazione n. 195 in data 14/07/2020 afferente: “Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022: approvazione Piano della Performance e del Piano
dettagliato degli Obiettivi”;
VISTA la delibera n. 5/2012 per il cui tramite 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;
AVUTO RIGUARDO alla Relazione sulla Performance, come predisposta e proposta
dal Direttore Generale, sulla base dei report prodotti dai distinti Settori dell’Ente;
ATTESO che il Nucleo di Valutazione:
- ha espletato l'attività di verifica delle prestazioni dirigenziali, con riferimento all'anno
2020
- ha predisposto il documento di validazione della Relazione sulla Performance,
secondo quanto previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento per la gestione del
sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
EVIDENZIATO che detta validazione riporta la sottoscrizione dei due componenti
esterni del Nucleo di Valutazione in quanto il Presidente di tale organismo riveste le
funzioni di Direttore Generale e pertanto di responsabile della redazione della Relazione
sulla Performance qui in approvazione;
VISTI:
- l’art. 15 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità contabile;

SPECIFICATO che sulla stessa proposta di deliberazione n.4383 del12/5/2021 è stato
esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a
cura del Segretario Generale;
RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative,
statutarie e regolamentari;
UDITA l’illustrazione a cura del Sig. Sindaco;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza, in sintonia con la proposta tecnica
avanzata dagli Uffici, di procedere alla approvazione della presente deliberazione per le
finalità in oggetto;
con voti unanimi, legalmente espressi
DELIBERA
Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole
qui integralmente trasposte;
Di approvare, per l’effetto, la Relazione sulla Performance 2020 predisposta dal
Direttore Generale, come da documento allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
Di attestare che la stessa relazione è munita della prescritta validazione ad opera del
Nucleo di Valutazione;
Di incaricare il Servizio proponente in ordine a tutti gli adempimenti conseguenziali al
presente deliberato con particolare riguardo alla pubblicazione della Relazione testé
approvata e della annessa validazione del Nucleo di Valutazione nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell’Ente;
Di dichiarare, infine, con separata e parimenti unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di dare corso ai provvedimenti ad essa
conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL

SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

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

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto.

F/TO Sindaco: Prof. Gian Vittorio Campus
F/TO Segr. Generale: Dott. Antonino Puledda

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario generale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal …………….........……………..
al …………….........……………..

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

