ORIGINALE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N^ 17

OGGETTO:

DEL 25-07-2018

Approvazione relazione sulla performance - anno 2017.

L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di luglio alle ore 18:00 in Monastir, convocata con
appositi avvisi scritti, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione.
All’appello nominale risultano presenti i consiglieri Sigg.:
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ASSENTI N.

1

Assiste in qualità di Segretario: Dott. Marco Marcello
Assume la Presidenza: Rappresentante Comune di Ussana CONTINI Emidio , che dichiara aperta la
seduta, ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che il ciclo di gestione della performance è un concetto centrale nel D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, e si
articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni,
nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
RILEVATO che vi sono tre elementi fondamentali per l’attuazione del ciclo di gestione della performance:

a) Il piano della performance, unificato organicamente all’interno del piano esecutivo di gestione ai sensi
del D. L. 10.10.2012, n. 174 convertito dalla legge n. 213 del 07.12.2012, è lo strumento che da avvio
al ciclo di gestione della performance;
b) il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale il cui scopo è
quello di contribuire a migliorare l’allocazione delle risorse fra le strutture, premiando quelle virtuose e
riducendo gli sprechi e le inefficienze;
c) la relazione sulla performance la quale contiene la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo
politico-amministrativo e ai cittadini. Tale relazione evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati con rilevazione degli eventuali
scostamenti;
VISTI:
 Il Piano degli obiettivi di performance anno 2017 approvato con deliberazione C.D.A. n. 17 del
21.06.2017;
 Il sistema di valutazione della performance approvato dall’Unione dei Comuni con atto del C.d.A. n.
26/2011 (integrato e rettificato con atto del C.d.A. n. 5/2012);
 I verbali del Nucleo di Valutazione dell’Unione del Basso campidano:
n. 1/2018 del 04/07/2018 relativo alla valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati ai Responsabili - anno 2017;
VISTA la “Relazione sulla Performance anno 2017”, redatta ai sensi dall’art. 10 comma 1, lett. b, del D. Lgs
150/2009, dal Segretario di concerto con i Responsabili di Area;
RILEVATO che il suddetto documento rendiconta, per ciascuno degli obiettivi di performance organizzativa e
individuale assegnati, i risultati realizzati;
PRESO ATTO che la suddetta relazione è validata dall’Organo di Valutazione (verbale n. 4 del 16/07/2018);
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal
Segretario comunale prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto in se non comporta
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. Di approvare la “Relazione sulla performance” predisposta dal Segretario comunale di concerto con i
Responsabili di area la quale evidenzia i risultati di performance organizzativa e individuale raggiunti
rispetto agli obiettivi programmati nel piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di pubblicare tale Relazione sul sito dell’amministrazione nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE;
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, con votazione favorevole e unanime,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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VISTO: si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs.
18.08.2000 n° 267.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Marco Marcello

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

Rag. CONTINI Emidio

Dott. Marco Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Unione dei Comuni dal
31-07-2018 al 15-08-2018

Il Segretario Generale
Dott. Marco Marcello
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