
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  23 del 15. 05. 2017 

OGGETTO: 
Approvazione obiettivi di performance anno 2017. 
 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno quindici del mese di maggio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Manuele X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Segretario dell’Unione in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.  
 
PREMESSO che  ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/01, gli organi di governo delle 
amministrazioni pubbliche: 
a)  esercitano le funzioni d’indirizzo politico – amministrativo attraverso la definizione degli 

obiettivi e dei programmi da attuare; 
b) verificano la rispondenza dei risultati dell’azione amministrativa e della gestione agli indirizzi 

impartiti. 
 

ATTESO che, a norma del D.Lgs. n. 118/2011, le linee strategiche ed operative dell’ente sono 
definite attraverso il Documento Unico di Programmazione (DUP). 
 
DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2017/2019  è stato approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 15 del 20.04.2017. 
 
VISTO il sistema di valutazione adottato dall’Ente con la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 70 del 30.12.2013. 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



 
VISTO il verbale dell’Organismo indipendente di Valutazione n. 1 del 13.04.2017 relativo 
all’individuazione degli obiettivi di Performance 2017. 
 
SENTITI  i Responsabili di servizio. 
 
DATO ATTO che gli obiettivi concordati dovranno essere tradotti a cura dei Responsabili di 
Servizio, nelle apposite schede che verranno convalidate dal Nucleo di Valutazione e saranno 
oggetto di valutazione per l’anno in corso. 
 
VISTO l’art. 9 del D.Lgs. 150/09, commi 1 e 2 “ambiti di misurazione e valutazione della 
performance individuale”. 
 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli obiettivi come individuati nel verbale 
dell'Organismo indipendente di Valutazione n. 1 del 13.04.2017, che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale (allegato A). 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, gli obiettivi di performance organizzativa e 
individuale anno 2017, così come individuati nel verbale del Nucleo di valutazione n. 1 del 
13.04.2017, che si allega al presente atto per costituirne part e integrante e sostanziale= all. A). 
 

2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di Servizio – P.O.- 
dell’Unione dei Comuni. -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

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 17.05.2017 al 01.06.2017 al n. 49/2017.  
 

Marrubiu _____________ 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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