
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

  

 

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.22 

 

OGGETTO:Approvazione Sistema di valutazione e misurazione della Performance      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 

4. Daga Salvatore - Assessore No 

5. Paba Katia - Assessore No 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 27.10.2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni in particolare il Titolo II 

rubricato "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance"; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs 150/2009, le amministrazioni pubbliche, ai 

fini della valutazione annuale della performance organizzativa e individuale, sono tenute ad adottare 

con apposito provvedimento formale il sistema di misurazione e valutazione della performance 

dell'ente; 

 

VISTI gli articoli 48 e 89 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e le disposizioni dello Statuto 

dell'Ente in materia di Organizzazione, programmazione e controllo; 

 

CONSIDERATO che, nel corso del 2017 , sono state introdotte importanti modificazioni al quadro 

legislativo in materia di organizzazione, gestione e valutazione delle risorse umane delle pubbliche 

amministrazioni, con l'approvazione, nello specifico, dei seguenti decreti legislativi entrati in vigore, 

entrambi, il 22 giugno 2017: 

• D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015 n. 124"; 

• D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d), e) e 

17 , comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), z), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ; 

 

EVIDENZIATO in particolare: • che le disposizioni del D.Lgs n. 150/2009 - come innovato dal D.Lgs 

n. 74/2017 - di diretta applicazione per gli enti locali sono quelle indicate dagli articoli 16 e 31 dello 

stesso decreto legislativo; • che l'art. 18, 2° comma, del D.Lgs n. 74/2017, rubricato " Disposizioni 

transitorie e finali", stabilisce testualmente: "2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri 

ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, 

come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 

Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in 

vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le 

disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale"; 

 

ACQUISITA, pertanto, la proposta concernente il sistema di valutazione della performance, 

formulata dall'Organismo di Valutazione per la Comunità Montana ed i Comuni del territorio che 

aderiscono al servizio in forma associata, la quale è stata redatta in coerenza con i contenuti della 

delega di cui alla legge n. 124/2015 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e dei 

relativi decreti attuativi sopra richiamati, fatti salvi indirizzi, modelli e linee guida che saranno 

adottati dal Dipartimento della funzione pubblica, da cui potrà discendere l'eventuale adeguamento 

del sistema in questione; 

 

RITENUTO di dover approvare il sistema di misurazione e valutazione della performance proposto 

quale strumento utile e necessario al fine di consentire all'ente di svolgere il proprio ruolo 

istituzionale in un'ottica di miglioramento continuo e tangibile e garantire al cittadino e alla 

collettività la trasparenza dei risultati effettivamente conseguiti 



 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del decreto legislativo n° 267/2000 sotto il profilo della 

regolarità tecnica e contabile; 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DI APPROVARE il "Sistema di misurazione, valutazione e gestione della performance" e allegati a-

b- c-d- che vengono uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai fini della massima diffusione ed 

informazione, viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale dell'Ente; 

 

DI DARE INFORMAZIONE  alle OO.SS mediante trasmissione del documento adottato; 
 

PARERI 

(art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 
 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
F.TO (Gualtiero Mameli   ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE:  ININFLUENTE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.TO Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

 
 

 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ___28.3.2019________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 

2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

Aritzo , lì _____28.3.2019_______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

PROT. N. 1879 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è 

stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267. 

 

� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

Aritzo, lì___28.3.2019_________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

� X E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 28.3.2019…………………… al 

……………………, senza reclami. 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

� Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

 

 


