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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO  

  
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  

N. 34   Seduta del 26/11/2012 
  
  
  

 OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012. 
 
 

  
L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE  alle ore 15,30 e SS. in 
MARRUBIU e nei locali del Municipio; 
a si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’”Unione dei Comuni del Terralbese”, nelle persone 
dei Signori: 
  
N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

01 SANTUCCIU Andrea PRESIDENTE Sindaco – Marrubiu X === 
02 PIRAS Pietro Paolo Delegato da Sindaco – Terralba X === 
03 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
04 GARAU Pier Francesco Sindaco – Arborea X === 
05 CERA Emanuele Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 
      TOTALE 05 0 

  
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Marrubiu – Dott. Andrea Santucciu sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Gian Luigi Murgia. 
  

************************************************************************ 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto il Decreto Legislativo  del 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali. 
 
Visto il bilancio di previsione anno 2012, la relazione previsionale e programmatica triennio 
2012/2014 ed il bilancio pluriennale 2012/2014. 
 
Richiamati i Decreti del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese del 2012, con i quali, si 
conferivano al Dottor Stefano Usai la responsabilità del servizio finanziario – amministrativo e del 
personale, Al Sig. Sergio Cogato la responsabilità del servizio Polizia Locale e al  Geom. Romano 
Pitzus la responsabilità del servizio tecnico. 
 
Visto l’art. 4 del D.lg.  30 marzo 2001, n. 165 “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 la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per 
l'azione amministrativa e per la gestione. 
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Richiamato l’art. 107 del D.lg. n° 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” nel quale al comma 3 si dispone  “ ………. Sono attribuiti ai 
dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dai medesimi organi …...” 
 
Richiamato l’art. 13 Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 
del 1° dicembre 2000, recante “Obblighi connessi alla valutazione dei risultati: Il dirigente ed il 
dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena 
valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione è 
resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; 
qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole 
accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; 
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, 
istanze e segnalazioni”. 
 
Richiamata la legge 04.03.2009 n. 15 
 
Richiamato il D. Lgs. N. 150 del 2009 
 
Richiamato il D. L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 
 
Dato atto che con deliberazione di C.D.A. n. 15 del 04.06.2012 è stato confermato alla società 
“Dasein” l’incarico relativo al Nucleo di Valutazione. 
 
Esaminato il piano degli obiettivi per l’anno 2012 proposto dai responsabili di servizio. 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta. 
 
CON VOTAZIONE PALESE E UNANIME 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il piano degli obiettivi relativo all'anno 2012, relativo alle seguenti posizioni 
organizzative (che si allega alla presente): 
---- servizio vigilanza (Sergio Cogato) come da allegato –A-. 
---- servizio  finanziario – amministrativo e del personale (Stefano Usai) allegato –B-,  
---- servizio tecnico (Romano Pitzus) allegato –B-. 
 
Di dare atto che il piano degli obiettivi anno 2012 è compatibile con gli obiettivi strategici previsti 
nella relazione previsionale programmatica e con il bilancio 2012 e il bilancio pluriennale 
2012/2014. 
 
Di dare atto che l’Unione (a parte i vigili) non ha propri dipendenti, di conseguenza si serve di 
dipendenti di altri Enti anche per svolgere il lavoro ordinario (di routine). 
Il lavoro di cui al progetto (allegato B) è stato ed è svolto da alcuni dipendenti del Comune di 
Terralba che si sono resi disponibili a prestare il proprio lavoro anche per l’Unione senza 
incremento degli assegni fissi in godimento. 
Gli obiettivi indicati nel presente progetto, se svolti da dipendenti della stessa Unione, sarebbero in 
parte obiettivi straordinari ed in parte ordinari. 
Poiché svolti da dipendenti di altri Enti, tutti gli obiettivi del presente progetto sono da considerare 
straordinari per i dipendenti del Comune di Terralba che sono coinvolti nel progetto senza aumento 
degli assegni fissi. Quindi di conseguenza anche l’ordinarietà diventa straordinarietà. 
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Si ritiene pertanto di dover riconoscere un compenso forfettario per il lavoro svolto così come 
indicato nel presente progetto. 
 
Di consegnare la presente deliberazione a ciascun  Responsabile di servizio. 
 
Di dare atto che le modalità di assegnazione del premio di risultato sono indicate nel contratto 
decentrato aziendale. 
 
DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, 
come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
  

 
IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

     Dott. Andrea Santucciu                   Dott. Gian Luigi Murgia. 
 
 
  

  
Certifico che la presente deliberazione in atti del protocollo al n. 4656 trovasi in corso di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000,  per quindici giorni con decorrenza dal 
11.12.2012 al 26.12.2012 all’ albo pretorio on line, consultabile in apposita sezione del sito 
istituzionale dell’Ente.   
www.unionecomunidelterralbese.it  
  
Marrubiu 11.12.2012 
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
  
  

  
deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti, per la pubblicazione ai rispettivi albi. 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
  

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Lì ………………………… 
  
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
  
…………………………………….. 
  

 


