
Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
N. 30   

Del  28.11.2016 
OGGETTO: Approvazione  obiettivi di performance organizzativa ed individuale anno 2016 
 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto   del mese di Novembre   con inizio alle ore 12,30   in Arborea  

presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazi one   dell’Unione 
dei Comuni del Terralbese,  
 
 
Pintus Manuela 
Corrias Luca  
Casciu Gerardo 
Zedda Marco  
Piras Pietro Paolo  
 

PRESENTI 
X 
X                         
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

VISTO  il D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Unione ; 
 
VISTA  la L.R. 2/2016:  
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ” Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 26 7 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
 
VISTO l’art. 4 del D.Lgs  165/01 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” nel quale si dispone che “ Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti 
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della 
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, 
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; 

 

VISTO l’art. 107 c. 3  del D.Lgs 267/00“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” “Sono 
attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dai medesimi organi”;  

 

VISTO  l’art. 7 del D.Lgs 150/2009 “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” a mente 
del quale “1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale; 

 

VISTO il  D.L 174/2012 convertito in L. 213/2012 che prevede l’inserimento: “del Piano delle Performance e 
del Piano degli Obiettivi nel contesto organico del Piano esecutivo di gestione”; 

 

VISTO  l’Allegato n.4/1 al D.Lgs.118/2011 nel quale viene prevista l’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione, che definisce le linee strategiche e operative di ciascun ente, dalle quali discende la 
programmazione esecutiva finalizzata alla valutazione della performance; 



 
TENUTO CONTO che il Piano della Performance è strettamente connesso alle priorità politiche e alle 
strategie dell’Amministrazione gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuite ai responsabili dei servizi 
con un documento annuale di programmazione denominato Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o col Piano 
Dettagliato degli Obiettivi dei Performance (PDOP); 
 
CONSIDERATO  che nell’organizzazione del lavoro gli organi politici esercitano nei confronti della parte 
tecnica un ruolo di indirizzo preventivo mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi affidati, unito 
ad un successivo controllo e valutazione dei risultati raggiunti; 
 
VISTO  il D.U.P.  approvato con atto di C.C. n.24 del 01.08.2016 nel quale sono indicati gli obiettivi strategici  
di questa amministrazione per il triennio 2016-2018;  
 
RAVVISATA  la necessità di  approvare, il Piano dettagliato degli obiettivi di performance oggetto di 
misurazione e valutazione per l’anno 2016 da assegnare alle posizioni organizzative; 
 
DATO ATTO  che con deliberazione C.C. n.25 del 01.08.2016  si è proceduto ad approvare il Bilancio di 
previsione  triennio  2016/2018;  
 
VISTI gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale definiti per l’anno in corso, individuati  in base 
alle priorità emerse e condivisi con i Responsabili di Servizio nonché i comportamenti professionali oggetto di 
valutazione, documenti che il nucleo di valutazione ha già validato con verbale n. 1del 21.11.2016; 

 
VISTO  il sistema di valutazione adottato dall’Unione con delibera C.d.A. n. 70 del 30.12.2013; 
 
RITENUTO  dover provvedere in merito; 
 
ATTESA la competenza dell’organo esecutivo , in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del 
Decreto Legislativo 267/2000; 
 
 

DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica il Segretario 
dell’Unione  ha espresso parere favorevole ai sensi ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,  
  
 DELIBERA 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate; 
 
Di approvare, per i motivi esposti in premessa, gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale da 
assegnare alle posizioni organizzative per l’anno 2016, così come riportati nell’allegato A) ed i comportamenti 
professionali oggetto di valutazione riportati nell’allegato B), alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, pur non materialmente allegati . 
 
Ravvisata l’urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
                   Il Presidente      Il Segretario 
          F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                             F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  
 
        ____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 
267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal   05.12.2016   al 20.12.2016    al n. 65 
 
Arborea  05.12.2016    
 

L’Impiegato Incaricato 
                                                                                                                                   IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

 
 
                                                                                                    

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Arborea , ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 

 


