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  L’anno 2022 addì 9 del mese di Giugno, convocata nei modi di legge, nella residenza 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 11.50. 
 
 All’appello risultano : 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CONCU PIER LUIGI Sindaco SI 
PORQUEDDU SANDRO Vice Sindaco - Assessore NO 
GESSA LUIGI Assessore SI 
PERRA MARIA FULVIA Assessore SI 
RELLI ROBERTA Assessore SI 
PILO CRISTINA 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 142 del 09/06/2022, a firma 
dell’Assessore al Bilancio, Affari Generali, Risorse Umane, Sandro Porqueddu, avente ad 
oggetto “Relazione sulla Performance 2021” predisposta dal Servizio competente; 
 
PREMESSO che l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i., 
approvato in attuazione della delega parlamentare di cui alla legge 04/03/2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni, prevede l’obbligo in capo a ciascun Ente di adottare la 
“Relazione sulla Performance” che evidenzi, a consuntivo, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati riferiti al precedente esercizio 
finanziario; 
 
RICHIAMATI: 

• il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e della 
performance; 

• il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance – Posizioni 
organizzative” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 113 in data 25 
giugno 2020, che recepisce le recenti modifiche introdotte dal D.lgs. n. 74 del 
25/05/2017; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29/12/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, mediante la quale si è provveduto 
all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 e dei relativi 
allegati di legge; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22/09/2020, mediante la quale si 
è provveduto all’approvazione il D.U.P 2021/2023; 

• la deliberazione G.C. n. 1 del 12.01.2021, di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023 (budget finanziario – Piano Dettagliato degli Obiettivi); 

• la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 22.04.2021 avente ad oggetto "Piano della 
Performance 2021/2023" e delibera di Giunta n. 190 del 28.10.2021 avente ad 
oggetto “Piano della performance – Rimodulazione obiettivi 2021-2023;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/05/2022 è stato approvato il 
Rendiconto della gestione 2021;  

 
VISTO il nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance; 
 
ATTESO che all’art. 4 DEL d.Lgs. n. 150/2009 si stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della performance, articolato nelle seguenti fasi:  

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 
valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;  

• collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  

• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

• 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;  

 



CONSIDERATO che l’art. 10 del citato decreto stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
redigano annualmente un documento denominato “Relazione sulla performance” che 
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Civit n.5/2012 nella quale vengono esplicitate le linee 
guida per la predisposizione della “Relazione sulla performance” che deve essere 
approvata annualmente entro il 30 giugno; 
  
ESAMINATA la Relazione sulla performance, allegata alla presente deliberazione, 
predisposta sulla base dello schema elaborato con la collaborazione dei Direttori d’Area, e 
redatta con riferimento agli obiettivi programmati nell’ambito del Piano della performance e 
agli indicatori in esso contenuti;  
 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, la Relazione sulla 
performance è soggetta alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione e che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l’accesso 
agli strumenti per premiare il merito;  
 
DATO ATTO che deliberazione di G.C. n. 185 del 21.10.2020 è stata disposta la 
“SOSTITUZIONE DELL’O.I.V. CON IL NUCLEO DI VALUTAZIONE QUALE ORGANO DI 
CONTROLLO INTERNO - MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DI 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DELLA PERFORMANCE DI CUI 
ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 123 DEL 31 DICEMBRE 2010”; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 
49, 2° comma, del D.lgs. 267/2000 dal Direttore dell’Area 2 “Bilancio – Performance - 
Entrate; 
 
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
ALL’UNANIMITA’ 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare la Relazione sulla performance per l’esercizio 2021, composta 
dall’allegato a) e b) unita alla presente deliberazione – della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
 
2) Di trasmettere la Relazione sulla Performance 2021 approvata, ai fini della sua 
validazione, all’Organismo indipendente di valutazione; 
 
3) Di stabilire che il Direttore dell’Area 2 “Bilancio – Performance – Entrate” provveda, ai 
sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, alla pubblicazione sul sito 
web di questo Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” /sotto-sezione livello 
1 “Performance” /sottosezione livello 2 “Relazione sulla performance”; 
 
4) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



  Numero Data 
 Comune di Selargius   
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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 

 
 
          
________________________________________________________________________________ 

Atto in Originale 
Delibera di Giunta Comunale Numero 106 del 09/06/2022

 


