COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 52 del 30/06/2022
Oggetto:

Approvazione Relazione sulla Performance Anno 2021

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:45 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Doneddu Antonio Serafino
Marche Carlo
Delogu Maristella
Casu Paola

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n.
267/2000) il Vice Segretario Dott.ssa Antonella Tilocca.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Antonio Serafino Doneddu nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che l’art. 10 comma 1 lett. b) del decreto c.d. “Brunetta” in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente
una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati;
che ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del decreto summenzionato, la Relazione è validata
dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del decreto, è
condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’Ente.
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale:
n.42 del 05/08/2020 è stato aggiornato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione del Personale dipendente
dell’Ente e del Segretario Comunale;
n.39 del 30/06/2022 è stato approvato il Piano degli Obiettivi di Performance per l’anno 2021.
Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:
alla validazione della Relazione sulla Performance anno 2021, giusto verbale n. 5/2022 ai sensi dell’art. 14
comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009;
alla chiusura del processo valutativo sul risultato anno 2021, conformemente alla metodologia approvata
dall’Ente.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
così come novellato dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. 174/12;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la Relazione sulla Performance anno 2021, così come validata dall’Organismo di Valutazione giusto verbale
n. 5/2022 ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009;
Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2021 sul sito Istituzionale del Comune di Osidda
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello: “Performance”, sotto sezione di secondo
livello: “Relazione sulla Performance”;
Di autorizzare inoltre la liquidazione del risultato 2021 secondo i criteri e le modalità previste nella metodologia propria
dell’Ente;
Di dichiarare il presente atto con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Antonio Serafino Doneddu

Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 27/06/2022
Il Responsabile del Servizio
DELOGU MARISTELLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 27/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Osidda, 05/07/2022
Vice Segretario
f.to Dott.ssa Antonella Tilocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Osidda, 05/07/2022
Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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