***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 35 del 05/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2021.
L'anno duemilaventuno il giorno cinque, del mese di maggio, alle ore 16:00 presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

EMANUELA CADEDDU
DANILO PIRAS
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA FENU
PAOLO CADDEU
MARCO PISANU
ALBERTO PUSCEDDU

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 5

Tot.: 2

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Preso atto che i componenti Alberto Pusceddu e Andrea Fenu sono collegati in videoconferenza;
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 perfomance con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai
dipendenti;
la misurazione e la valutazione della perfomance 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 perfomance;
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-

ai fini dell’attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i
contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della perfomance;

Dato atto che l’Unione dei Comuni “Marmilla” ha provveduto all’adeguamento del proprio ordinamento secondo i
principi previsti dalla medesima normativa, approvando, con atto deliberativo di giunta il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuta opportuna l’adozione del Piano dettagliato degli obiettivi di perfomance che costituisce un atto essenziale per
la esaustività della programmazione, chiarezza della gestione, la completezza dei controlli interni, il supporto alla
valutazione, la definizione del quadro di riferimento della perfomance;
Rilevato che l’attività posta in essere dall’Unione Comuni “Marmilla” 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;
Ritenuto opportuno adottare un piano dettagliato degli obiettivi di perfomance sulla base di una proposta presentata
dal nucleo di valutazione, sentiti i Responsabili dei servizi;
Attesa la competenza della Giunta 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 , n. 150

Acquisito il parere favore del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso
con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare, l’allegato elenco degli obiettivi di Perfomance individuale e organizzativa che saranno oggetto di
misurazione e valutazione per l’anno 2021;
Di dare mandato ai Responsabili dei sevizi di compilarle schede obiettivi;
Di dare mandato ai Responsabili di assegnare gli obiettivi ai propri collaboratori;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione per rimanervi
quindici giorni consecutivi;
Di dichiarare la presente deliberazione viene immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.
267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
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IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA AFFARI GENERALI Servizio Affari Generali
Eventuali note:
Data, 30/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 475 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 475, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 07/05/2021 al 22/05/2021.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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