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OGGETTO: Approvazione Relazione Performance Anno 2017.
L’anno Duemila diciotto il giorno Ventidue del mese di Novembre alle ore 19,00 nella
sala delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale per Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto,Mulas Mario.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000, n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità tecnica- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Bua Salvatore per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che l’art. 10 comma 1 lett. b) del decreto D.lgs. 150/2009, così come modificato dal
D.lgs. 74/2017, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni
redigono e pubblicano sul proprio Sito Istituzionale la Relazione annuale sulla
Performance approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e validata
dall’OIV o altra struttura analoga;
 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 propria deliberazione di G. C. n. 65 del 27.07.2018 è stata riorganizzata la
struttura dell’Ente con l’ approvazione del nuovo regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
 che con deliberazione di G. C. n. 98 del 22.11.2018 è stato approvato il Piano delle
Performance 2017-2019 o Piano degli Obiettivi di Performance 2017;
Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:




alla definizione del processo valutativo sul risultato 2017, conformemente alla
metodologia approvata dall’Ente;
alla presentazione all’Organo di indirizzo della proposta di valutazione sul risultato 2017
dei Responsabili Titolari di posizione organizzativa;
alla valutazione della performance 2017 del Segretario Comunale.

Visti i pareri preventivi 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 dal
Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile
dal Responsabile Finanziario;
DELIBERA
1. di approvare la Relazione sulla Performance 2017, allegata al presente atto, di cui fa
parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la valutazione della performance sul risultato 2017 dei responsabili titolari
di posizione organizzativa;
3. di autorizzare la liquidazione del risultato 2017 sia per i responsabili secondo i criteri e
le modalità previste nella metodologia di valutazione vigente nell’Ente;
4. di disporre:
- la trasmissione della relazione performance 2017 all’organo di valutazione per la
validazione;
- la pubblicazione della Relazione sulla Performance 2017 sul sito Istituzionale del
Comune di Irgoli nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo
livello: “Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione sulla
Performance”;
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