COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 212 DEL 03/08/2022
OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance annualità 2021 art 10
d.lgs 150/2009
L'anno duemilaventidue addì tre del mese di agosto alle ore 16:00, si è riunita, nella sala delle
adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si *
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Vicesegretario Danilo Saba.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

pag. 1 di 7

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 (cd. “Brunetta”), e
ss.mm.ii., approvato in attuazione della delega parlamentare di cui alla Legge 4/3/2009, n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento denominato
“Relazione sulla Performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
RICHIAMATI:
- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C.
n.183 del 31.12.20110;
- la delibera di G.C. n. 26/07/2013 di approvazione sistema di valutazione personale
dirigenziale;
- la delibera di C.C n. 1 del 08/01/2021 con cui si è preso atto della Presentazione delle Linee
Programmatiche che costituiscono il programma strategico dell’Amministrazione e riflettono il
mandato elettorale del Sindaco, nonché le azioni e i progetti da realizzare nel corso del
mandato;
- la delibera n. 21 del: 12/04/2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021/2023;
- l’art 9 del succitato Regolamento approvato con atto giuntale n. 183 del 31.12.2010 e ss.mm.ii
con particolare riferimento alla sostituzione dell’OIV con il N.d.V, composto da due
componenti: il Segretario Generale, e un componente, esperto in tecniche di gestione e
valutazione del personale e di controllo di gestione;
- il decreto sindacale n.19 del 22/07/2019 di Nomina Nucleo di Valutazione componente esterno
- Triennio 2019-2021, nella persona della dr.ssa Antonella Porcu;
- la delibera di G.C n.133 del 09/07/2021 di adozione del Piano Performance/Peg;
- la delibera di G.C. n. 241 del 26/11/2021 di rimodulazione obiettivi Piano Performance di cui
alla deliberazione di G.C. n. 133 del 09.07.2021 a valere come suo aggiornamento;
ESAMINATA l’allegata Relazione sulla Performance dell’anno 2021 predisposta dalla Struttura
del Segretario Generale, per fare parte integrante e sostanziale al presente atto;
PRESO ATTO che anche l’annualità 2021 ha risentito in termini di continuità programmatica di
una problematica organizzativa, causata da un sottodimensionamento dell’organico dirigenziale,
che ha comportato l’assunzione di diversi incarichi ad interim in capo ai dirigenti in servizio;
ESAMINATI, come dagli esiti della convalida effettuata dal NdV sulla rendicontazione e sulla
correlata documentazione, prodotte dai dirigenti di settore per l’anno 2021 circa il raggiungimento
degli obiettivi così come risulta dai verbali agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che in ottemperanza dell’art. 14, comma 4, lett. c) del summenzionato D.Lgs. n.
150/2009, la Relazione sulla Performance deve essere validata dal Nucleo di Valutazione dell’Ente
e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14, comma 6 del Decreto, è condizione inderogabile per
l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’Ente;
VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in
merito;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Segretario Generale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso dal
Dirigente del Settore competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa qui integralmente richiamate, la
“Relazione sulla Performance anno 2021” allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
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2.
3.
4.
5.

di dare atto, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009, che la Relazione
sulla Performance sarà trasmessa al Nucleo di Valutazione al fine della relativa validazione
quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’Ente;
di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, agli assessori e ai dirigenti dell’Ente;
di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2021 e la rispettiva
validazione dell’organo di valutazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Vicesegretario
Danilo Saba

pag. 4 di 7

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Proposta n. 14 del 02/08/2022

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance annualità 2021 art 10
d.lgs 150/2009

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 03/08/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 14 del 02/08/2022

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance annualità 2021 art 10
d.lgs 150/2009

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 03/08/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 212 DEL 03/08/2022

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance annualità 2021 art 10
d.lgs 150/2009

La presente deliberazione viene pubblicata in data 04/08/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 04/08/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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