
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva: Delibera C.D.A. n. 4 in data 
31.01.2018. 
 
OGGETTO:  Approvazione di regolamento contenente il Piano sulla misurazione e 
valutazione performance e obiettivi per il triennio 2018/2020 
 

 
 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
 
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 05.04.2018 al 20.04.2018    
 
San Nicolò d’Arcidano, 05.04.2018 

       L’impiegato incaricato 
   

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,  

L’impiegato incaricato 
 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 4 
del       

31.01.2018 

OGGETTO: Approvazione di bozza di regolamento contenente il Piano 
sulla misurazione e valutazione performance. Obiettivi di mantenimento. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
VISTO  il D.Lgs. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione della Legge 
4 marzo 2009, n.15. 
 
RILEVATO che, secondo quanto previsto dall’art.10 co. 1 del D.Lgs. 150/2009, il Piano è 
redatto con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance” e, pertanto, l’elaborazione dello stesso deve essere orientata 
su precise finalità, contenuti e principi generali.  
 
CONSIDERATO  che il nucleo dell’ Organismo Indipendente di Valutazione era composto dal 
Segretario e da un componente esterno il cui incarico è scaduto il 31.12.2017. 
 
PRESO ATTO quindi che attualmente il Nucleo di Valutazione risulta essere una composizione 
monocratica che fa capo al Segretario dell’Unione. 
 
ATTESO che vi è l’urgente necessità di adottare una bozza di regolamento contenente il Piano 
sulla misurazione e valutazione delle performance e degli obiettivi per il triennio 2018/2020. 
 
ATTESO che nella fase di approvazione del Bilancio devono essere approvati gli obiettivi di 
mantenimento; 
 



ATTESO che occorre individuare il Componente esterno della Valutazione per il triennio 
2018/2020. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE  la bozza di regolamento contenente il Piano sulla misurazione e valutazione 
delle performance e obiettivi di mantenimento. 
 
DI DARE ATTO  che gli obiettivi potrebbero subire nel corso dell’anno parziali rettifiche in 
relazione al verificarsi di circostanze imprevedibili o in virtù di una riprogrammazione delle 
attività da parte dell’organo esecutivo. 
 
DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Amministrativo di procedere all’individuazione del 
componente esterno del Nucleo di Valutazione prevedendo la compartecipazione degli enti che 
vogliono aderire al fine di prevedere un unico Nucleo di Valutazione di almeno tre Comuni 
aderenti all’Unione salvo la regolarizzazione degli atti dei Comuni in merito al trasferimento del 
servizio, così come previsto dall’art. 8 dello Statuto. 
 
 


