COMUNE DI PADRU
Provincia di SASSARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 34 Del 30-04-21
COPIA

Oggetto:

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE. APPROVAZIONE
ESERCIZIO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:10, nella casa comunale, si è
riunita la Giunta alla presenza dei signori:
IDINI Antonello
ARRU Donatella
CORDA Luigi
MODDE Massimiliano
SATTA Stefania

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

Presenti in loco n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4° lett.a)
del D.Lgs n° 267/2000, il Segretario Comunale supplente Dott.ssa Barbara Pini.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance,
con la circolare del 9 gennaio 2019 avente ad oggetto “Indicazioni in merito
all’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance”
(SMVP) impegna tutte le PA a dare comunicazione delle modifiche introdotte alle
proprie regole o della scelta di confermare le stesse.
Essa è espressamente dettata per tutte le amministrazioni, quindi comprende anche i
Comuni, gli altri enti locali e le Regioni e discende dalla applicazione dell’articolo 7,
comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 per come modificato dal D.Lgs. 75/2017.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 25.06.2018, con la quale
è stata approvata la Metodologia per la Valutazione della performance;
Ritenuto di confermare anche per l’esercizio 2019 l’attuale sistema di misurazione e
valutazione della performance;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 04/02/2021
(Verbale n. 01/2021 che si allega);
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, agli atti;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento,
Di confermare per l’esercizio 2021 la “Metodologia per la Valutazione della
performance”, già approvata con Deliberazione di Giunta Comunale N. 53 del
25.6.2018, allegato sub A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e
sostanziale.
Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 21.05.2018, alla
RSU ed alle OO.SS.
Di pubblicare la presente deliberazione in amministrazione trasparente, sia alla sezione
provvedimenti / organi di indirizzo politico / deliberazioni di Giunta, sia alla sezione
performance / sistema di misurazione e valutazione.
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Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000,
per permettere l'attuazione degli adempimenti previsti.

PARERE:
REGOLARITA` TECNICA (art. 49,comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 20-04-21

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Conedda Pietro
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto;
Il SINDACO
F.to Antonello IDINI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Barbara Pini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è
stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 06-05-21 e che trovasi in corso di
pubblicazione dal 06-05-21 al 21-05-21. (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Padru, li 06-05-21
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Barbara Pini

Certifico che copia della presente deliberazione è stata inviata:


Ai Capigruppo Consiliari il

Prot. N.

Padru, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Barbara Pini

Attestazione di Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 30-04-2021
Perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Barbara Pini

Per Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
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