COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari
N. 60
Del 22/04/2021

Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2022 - 2023

Originale
L’anno 2021 addì 22 del mese di Aprile, convocata nei modi di legge, nella
residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 13.15.
All’appello risultano :
Cognome e Nome
CONCU PIER LUIGI
MAMELI GABRIELLA
GESSA LUIGI
PERRA MARIA FULVIA
RELLI ROBERTA
PORQUEDDU SANDRO
CIONI RICCARDO
Totale Presenti 5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco - Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Assenti 2

Presente
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

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 11 del 20/01/2021, a firma
dell’Assessore al Bilancio, sig. Sandro Porqueddu, avente ad oggetto “Piano della Performance
2021-2023 e Piano degli Obiettivi 2021”, predisposta dal Servizio competente;
PREMESSO che:
- il Bilancio di Previsione 2021_2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 81 in data 29 dicembre 2020;
- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 è stato deliberato con atto di Consiglio
Comunale n. 48 in data 22/09/2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;
VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.
15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni” in cui si precisa che “al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance le
amministrazioni pubbliche (...) redigono annualmente (...) un documento programmatico triennale,
denominato piano della performance (...);
VISTO l’art. 10 del D.Lgs n. 150/2009, modificato dal D.Lgs. 74/2017, il quale stabilisce che
la redazione del Piano della Performance avvenga entro il 31 gennaio di ogni anno;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e della
Performance;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
- n. 17 del 29 gennaio 2019, avente ad oggetto “ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA”;
- n. 66 del 2 aprile 2019 “NUOVA MACROSTRUTTURA COMUNALE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE G.C. N. 17 DEL 29 GENNAIO 2019 ASSEGNAZIONE PERSONALE.”;
RILEVATO che l’attuale assetto organizzativo del Comune di Selargius risulta articolato in
sette aree tra le quali opera l’Avvocatura dotata di speciale autonomia;
PRECISATO che sono stati individuati obiettivi di carattere trasversale, i quali hanno ad
oggetto progetti ed interventi alla cui realizzazione interagiscono le diverse aree al fine di garantire
una più incisiva azione di governo;
DATO ATTO che tali obiettivi si sviluppano compiutamente in attività di carattere operativo
previste e misurate concretamente attraverso specifici obiettivi del PDO, individuati in parte come
obiettivi trasversali, oppure per loro intrinseca natura riguardano una pluralità di strutture o
addirittura tutte le strutture dell’Ente che sono interessate dagli effetti prodotti dallo stesso o
soggette all’applicazione ed esecuzione delle attività previste dal medesimo;
DATO ATTO che con il Piano Dettagliato degli Obiettivi:

- vengono assegnati ai titolari di posizione organizzativa, gli obiettivi contenuti nel PEG o la loro
articolazione secondo le competenze delle strutture organizzative;
- vengono inoltre assegnati annualmente ai titolari delle strutture organizzative gli obiettivi operativi
corredati dalle fasi e dai relativi indicatori, aventi ad oggetto la gestione di tutte le attività
ordinariamente affidate alle strutture organizzative stesse, nonché eventuali specifici obiettivi di
minor rilevanza e strategicità rispetto a quelli previsti nel PEG;
VISTI il parere tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità Contabile della
proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;
ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Piano della Performance 2021-2023, contenente la declinazione o
l’articolazione degli obiettivi, nonché ulteriori obiettivi specifici di minore rilevanza e
strategicità;
2) DI ASSEGNARE ai Direttori d’Area, quali titolari di posizione organizzativa preposti alle
strutture dotate di speciale autonomia gli obiettivi e le correlate risorse, come risultanti dai
seguenti allegati:
- Linee di mandato “Allegato A”
- Risorse Umane Attribuite Allegato B”
- Albero della Performance “Allegato C”
- Schede di dettaglio Piano della Performance 2021 – 2023 “Allegato D”;
- Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021, “Allegato E”;

3) DI TRASMETTERE il presente atto all’Organismo Indipendente di Valutazione;
4) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito trasparenza
dell’Amministrazione;
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267 del 08 agosto 2000.
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IL SINDACO
CONCU PIER LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA

_________________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal 22/04/2021 al 07/05/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma
- 1°, della L. R. n. 38/1994.
IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA

Selargius, 22/04/2021

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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