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  L’anno 2022 addì 8 del mese di Novembre, convocata nei modi di legge, nella 
residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 12.30. 
 
 All’appello risultano : 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CONCU PIER LUIGI Sindaco SI 
MAMELI GABRIELLA Vice Sindaco - Assessore NO 
ARGIOLAS CLAUDIO Assessore SI 
GESSA LUIGI Assessore SI 
PORQUEDDU SANDRO Assessore SI 
RAGATZU RITA Assessore SI 

 
Totale Presenti 5 Totale Assenti 1 
 
 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA 
 
 Il Sindaco, Dott. Ing. CONCU PIER LUIGI, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, 
previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto 
previsto all’ordine del giorno. 

  

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 229 del 03/11/2022 a firma 

dell’Assessore al Bilancio Sig. Sandro Porqueddu, avente ad oggetto “RIMODULAZIONE 

DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNUALITA' 2022”, predisposta dal 

Servizio competente; 

 

PREMESSO che il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i., all’art.10, comma 1, lett. a), stabilisce che 

le Amministrazioni pubbliche individuano ed attuano le strategie di azione e gli obiettivi 

programmatici, correlati ai contenuti dei documenti di programmazione e del Bilancio 

dell’Ente, attraverso l’approvazione di un documento denominato “Piano della 

Performance”; 

 

DATO ATTO che il suddetto Piano - strumento che dà avvio al ciclo di gestione della 

performance (art.4 del D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.) - è un documento programmatico 

triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli 

indicatori e i target su cui si baseranno la misurazione, la valutazione e la rendicontazione 

della performance ed è redatto con lo scopo di assicurare la qualità, la comprensibilità e 

l’attendibilità della rappresentazione della performance; 

 

PRESO atto che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il 

legislatore ha introdotto, all’art. 169 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., il comma 3bis che 

stabilisce come il Piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'articolo 108, comma 1 del Tuel, 

e il Piano della Performance, di cui all'articolo 10 del D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i., sono 

unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.); 

 

VISTA la delibera n. 44 del 11-03-2022 con la quale sono stati individuati gli obiettivi di 

performance per ciascuna area sulla base della modifica della macrostruttura approvata 

con delibera di G.C n. 8 del 19/01/2022; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15 marzo 2022 è 

stata rimodulata la macrostruttura approvando un nuovo assetto organizzativo; 

 

 

DATO ATTO che D.L. n.80 del 09.06.2021, cv in L. n.113 del 06.08.2021, ha introdotto il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), documento nel quale sono destinati a 

confluire diversi strumenti di programmazione, tra cui anche il predetto “Piano della 

Performance”, integrato in una specifica sottosezione denominata “Performance”; 

 

ACCERTATO che: 

- l’Amministrazione, confrontandosi con i Direttori d’Area e il Segretario Generale, ha 

definito un sistema di obiettivi gestionali, con particolare riferimento al primo anno di 

gestione, nonostante la fine della legislatura prevista per il presente anno finanziario, al 

fine di conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale nei 



programmi indicati nel Documento Unico di Programmazione DUP - Sezione Operativa 

2022-2024 in coerenza con gli stanziamenti nel Bilancio di Previsione 2022-2024; 

- che, sulla base dell’obiettivo intersettoriale e degli obiettivi gestionali assegnati, è stato 

definito il Piano della Performance (ex art. 10 del D.Lgs.150/2009) in cui vengono 

individuati un numero ristretto e chiaro di obiettivi specifici oggetto di misurazione e 

valutazione della performance per il primo anno di gestione; 

- che, avvalendosi del supporto tecnico e metodologico del Nucleo di Valutazione, si è 

provveduto ad assegnare gli obiettivi di PEG contenuti nel Piano della Performance per 

l’esercizio 2022, come individuati nella delibera 44 del 11/03/2022; 

- che il sistema di obiettivi ed attività individuati nel P.E.G – Piano della Performance 

ricomprende le azioni assegnate al Segretario Generale quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e di Responsabile del Controllo di 

Regolarità Amministrativa nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 97 D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla rimodulazione degli obiettivi del piano, 

come individuati nell’allegato A, rispetto a quelli assegnati con delibera di Giunta comunale 

44 del 11/03/2022, sia in conseguenza della nuova macrostruttura approvata con delibera 

del 15/03/2022, che in vista dell’approvazione del PIAO e degli altri atti di programmazione 

a partire dalle nuove linee di mandato; 

 

CONSIDERATO che si adotta il seguente piano che, ai sensi D.L. n.80 del 09.06.2021, cv 

in L. n.113 del 06.08.2021 sarà assorbito dal Piao - Piano integrato di attività e 

organizzazione, che sarà predisposto dall’ufficio competente; 

 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, 1° comma, D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ALL’UNANIMITA’ 

  

DELIBERA 
 

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa: 

 

- la rimodulazione del Piano dettagliato degli obiettivi 2022, come specificati nell’allegato A 

come parte integrante e sostanziale del presente atto, che rettifica quelli in precedenza 

approvati con delibera 44 del 11/03/2022; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto e dei relativi allegati ai Dirigenti, i quali a loro 

volta dovranno garantire opportuna conoscenza ai propri collaboratori coinvolti 

nell’attuazione degli obiettivi dell’amministrazione, guidando i percorsi realizzativi e i 

comportamenti dei singoli; 

 



DI STABILIRE che il presente atto venga pubblicato nelle apposite sottosezioni della 

Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale; 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il voto 

favorevole di tutti i presenti, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



  Numero Data 
 Comune di Selargius   
  165 08/11/2022 

 
Letto confermato e sottoscritto  

 
 

IL SINDACO 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONCU PIER LUIGI 

 
SESTA CARLA 

 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 
        

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 
 
Divenuta esecutiva: 
 

Immediatamente esecutiva. 
 
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
               SESTA CARLA 
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