
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva: Delibera G.U. n.10 in data 

29.01.2019. 

 

OGGETTO:  Regolamento contenente Piano sulla misurazione e valutazione della perfomance 

triennio 2019/2021. Conferma SMVP. 
 

 

 

 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 13.02.2019 al 28.02.2019.     

 

San Nicolò d’Arcidano, 13.02.2019   

       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 DELLA GIUNTA 

 
N. 10 

del       

29.01.2019 

OGGETTO: Regolamento contenente Piano sulla misurazione e valutazione 

della perfomance triennio 2019/2021. Conferma SMVP. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove 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 

riunita la Giunta 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. 

 

LA GIUNTA 
 

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; 

Richiamata la Deliberazione n. 4 del 24.04.2018 avente oggetto “Approvazione di bozza di 

regolamento contenente il Piano sulla misurazione e valutazione performance. Obiettivi di 

mantenimento” mediante cui di approvava bozza di documento di cui all’oggetto; 

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; 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 10 del 30/03/2018 mediante cui il Dott. Arturo 

Bianco è stato nominato – a seguito di indizione di manifestazione di interesse - componente 

esterno del Nucleo di valutazione della Performance per il triennio 2018/2020 dell’Unione dei 

Comuni del Terralbese; 

Vista la richiesta di nulla osta prot. 1539 del 17/04/2018 inoltrata al Dott. Bianco circa l’adozione  

del Regolamento contenente Piano sulla misurazione e valutazione della performance – bozza di 

cui alla deliberazione C.d.A n. 4 del 31.01.2018 - e acquisito il relativo parere favorevole con 

nota prot. 1602 del 18/04/2018; 

Visto il verbale di Deliberazione della Delegazione Trattante n. 1 del 24/04/2018 mediante cui è 

stato approvato il Regolamento in oggetto, composto di n. 9 articoli, tre schede e due allegati A e 

B; 



Vista la deliberazione del C.d.A. n. 33 del 24.04.2018 mediante cui è stato approvato il 

Regolamento contenente il Piano sulla misurazione e valutazione della performance dell’Unione 

dei Comuni del Terralbese, composto di n. 9 articoli, tre schede e due allegati A e B,  in 

attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

Richiamato l’articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009, per come modificato dal D.Lgs. 

n.75/2017 che impone l’aggiornamento annuale della metodologia di valutazione con il parere 

positivo del Nucleo di Valutazione o OIV; 

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della 

performance del 9 gennaio 2019 avente oggetto “Indicazioni in merito all’aggiornamento annuale 

del Sistema di misurazione de valutazione della performance”(SMVP); 

Dato atto che quest’Amministrazione  ritiene di confermare il proprio SMVP, ritenendolo già  

coerente con i principi dettati dal D.Lgs. n. 150/2009 (per come modificato dal D.Lgs. n. 

174/2017) e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, nonché adeguato alle esigenze 

dell’ente; 

Considerato che in caso di conferma di SMVP occorre fare una comunicazione all’Ufficio per la 

valutazione della performance della Funzione Pubblica, previa acquisizione dell’assenso 

dell’OIV, e darne evidenza nel Portale della Performance e nella sezione amministrazione 

trasparente del sito web istituzionale;  

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 

Che la premessa si intende interamente richiamata e costituisce parte integrante della presente 

disposizione; 

Di confermare per il triennio 2019/2021 il Regolamento contenente il Piano sulla misurazione e 

valutazione della performance dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto di n. 9 articoli, 

tre schede e due allegati A e B, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 33 del 24.04.2018, in 

attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

Di trasmettere copia della presente delibera al Responsabile del Settore Amministrativo e al 

Dott. Arturo Bianco, componente esterno del Nucleo di valutazione della Performance 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese, demandandone i conseguenti adempimenti normativi di 

competenza. 

 

 

 


