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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

27 02/05/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DA ASSEGNARE AI RESPONSABILI 

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2018. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 2 del mese di Maggio, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 4 
 

TOTALE ASSENTI:  0 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta: 

 

PREMESSO che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2018 è stato approvato il DUP per il 

triennio 2018/2020; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020. 

 

CONSIDERATO che l’art. 169 del T.U. n. 267/2000 prevede che, sulla base del bilancio di previsione annuale 

deliberato dal Consiglio, la Giunta definisca il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi ed 

affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili delle strutture; 

 

DATO ATTO che il Comune di Fordongianus, insieme agli altri comuni aderenti all’Unione dei Comuni del 

Barigadu, ha optato per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei compiti riguardanti il nucleo 

di valutazione del personale (deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 02/04/2010) e di tutte le 

funzioni collegate a tale organo. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 29/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in attuazione della deliberazione 

del Consiglio comunale n. 48 del 29/12/2010, esecutiva, di approvazione dei criteri generali per la 

ridefinizione dell’assetto organizzativo del Comune di Fordongianus, con i quali è stato introdotto il 

principio di misurazione della performance. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 17/01/2011, esecutiva, di presa d’atto costituzione 

dell’organismo indipendente di valutazione da parte dell’Unione dei comuni del Barigadu e individuazione 

dei componenti dell’OIV del comune di Fordongianus. 

 

VISTO il Piano della performance del Comune di Fordongianus, elaborato dall’OIV del Comune, nel quale 

vengono descritti in modo puntuale i parametri e indicatori di valutazione, i soggetti della performance, 

nonché il ciclo di gestione della stessa, secondo i requisiti indicati dalla deliberazione della Civit citata. 

 

TENUTO CONTO che il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 

del decreto); e che è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, 

sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance ed i target. 

Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la 

misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 

 

CONSIDERATO che con deliberazione della G.C. n. 82 del 21/09/2011 veniva approvato il Piano della 

performance e venivano altresì individuati per ogni Servizio gli indicatori di risultato (efficacia – efficienza - 

tempo), che saranno oggetto di misurazione della performance; 

 

VISTO l’elenco degli obiettivi di performance individuale e organizzativa di ciascun servizio, individuati 

dall’Amministrazione con l’assistenza dell’OIV e allegati al verbale di pre-validazione n. 1/2018 del 

18/04/2018. 

 

ACCERTATA la competenza di questo organo. 

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 

267/2000 dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico - amministrativo e in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL. 



VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267/2000. 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime. 

 

D E L I B E R A 

 

DI PRENDERE atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

DI APPROVARE il piano degli obiettivi di performance organizzativa e individuale da assegnare ai 

Responsabili di posizione organizzativa per l’attuazione dei programmi anno 2018. 

 

DI ASSEGNARE con il presente atto anche le risorse strumentali ed economiche necessarie al 

raggiungimento di ciascun obiettivo verranno assegnate con successiva deliberazione. 

 

DI DARE ATTO che sulla base di tali obiettivi ciascun responsabile dovrà provvedere alla compilazione delle 

schede predisposte dall’OIV e alla formalizzazione degli obiettivi ai dipendenti della propria area. 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai responsabili di ciascun servizio e al segretario comunale per 

quanto di competenza. 

 

DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei componenti la presente 

deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, 

stante l’urgenza di provvedere a comunicare ai responsabili gli obiettivi. 
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SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/05/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 17/05/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


