Comune di Cabras

Comuni de Crabas

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis
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OGGETTO: RIMODULAZIONE
INDIVIDUALI - ANNO 2015

OBIETTIVI

DELLE

PERFORMANCE

Data: 27.02.2015
L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 13,10 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale è riunita con la presenza dei
sigg.:
Presente

CARRUS
ATZORI
MURANA
PINNA
ERDAS

Cristiano
Davide
Alessandro
Federica
Fenisia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X

Totali

3

2

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Annarella Miscali;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera pari oggetto;
Acquisito sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 del
Segretario Comunale per quanto concerne la regolarità tecnica;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2015 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance organizzativa e individuale per l’anno 2015;
Vista la deliberazione della G.C. n. 153 del 26.08.2014 integrata con le deliberazioni n. 160 del 12.09.2014 e
n. 210 del 12.12.2014 con le quali sono stati approvati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale
di cui all’art. 10 D. Lgs 150/2009 per l’anno 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 26.11.2014 con la quale, è stato approvato il
Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 28.11.2014 con la quale, è stato approvato
l’assestamento al Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 202 del 05.12.2014 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 con il quale viene differito al 31/03/2015 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e riconosciuta la propria competenza in merito all’oggetto ai sensi
degli Artt. 48 e 107;
Vista la deliberazione G.C. n. 144 del 03.08.2011 di approvazione dello schema di Piano delle Performance;
Sentiti i Responsabili di Servizio che chiedono la rimodulazione dei seguenti obiettivi:
Servizi DEMOGRAFICI - Obiettivo N. 7 “Organizzazione convegno sui caduti” - slittamento della
tempistica concordata con il consigliere incaricato dall’Amministrazione (da Febbraio ad Aprile 2015);
Servizio LL.PP. EDILIZIA P. URBANISTICA PATRIMONIO - Obiettivo N. 7 LLPP “Gestione centro
canoe” - slittamento della tempistica (da Febbraio ad Aprile 2015) a causa della necessità di
approfondire alcuni aspetti legati al partenariato privato sottoscritto in fase di partecipazione al bando
POR di finanziamento dell’opera ed eliminazione nell’intestazione della scheda del Servizio AFFARI
GENERALI riportato erroneamente
Ritenuto pertanto di dover procedere alla rimodulazione degli obiettivi che non possono essere raggiunti dai
Responsabili per cause a loro non imputabili;
Verificato che gli obiettivi rimodulati sono coerenti con le disposizioni dettate dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs.
150/2009;
Verificata la coerenza con quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 150/09;
Visto l’art. 9 del Dlgs 150/09 commi 1 e 2 ovvero “Ambiti di misurazione e valutazione della performance
individuale";
Verificato che gli obiettivi predisposti sono coerenti con quanto previsto dall’art. 37 del CCNL del 22.01.2004
ovvero “La attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad
effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi da intendersi, per
entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale
prestazione lavorativa”.
Ritenuto di poter procedere all’approvazione
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI RIMODULARE i sotto elencati obiettivi di performance individuale di cui all’art. 10 D. Lgs 150/2009 per
l’anno 2015, approvati con la deliberazione n. 13 del 29.01.2015, per le motivazioni citate in premessa e
sinteticamente riportate nelle note delle schede allegate:
Servizi DEMOGRAFICI - Obiettivo N. 7 “Organizzazione convegno sui caduti” - slittamento della
tempistica concordata con il consigliere incaricato dall’Amministrazione (da Febbraio ad Aprile 2015);
Servizio LL.PP. EDILIZIA P. URBANISTICA PATRIMONIO - Obiettivo N. 7 LLPP “Gestione centro
canoe” - slittamento della tempistica (da Febbraio ad Aprile 2015) a causa della necessità di

approfondire alcuni aspetti legati al partenariato privato sottoscritto in fase di partecipazione al bando
POR di finanziamento dell’opera ed eliminazione nell’intestazione della scheda del Servizio AFFARI
GENERALI riportato erroneamente
DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Ente, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" copia delle
schede di Performance individuale approvate con la presente deliberazione;
DI TRASMETTERE gli obiettivi rimodulati con la presente deliberazione al Nucleo di Valutazione per la
validazione di cui al D.Lgs 150/2009;
Con separata votazione ad esito unanime:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134, comma 4°
del D.lgs 267/2000.

PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2015 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Obiettivo N. 7 – Demografici
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SUI CADUTI

Titolo obiettivo

L’obiettivo prevede l’organizzazione di un convegno sui Caduti di tutte
le Guerre

Risultato atteso:

1

Risultato raggiunto :
Esito
Attes
o

Descrizione/formula
1. Organizzazione e realizzazione convegno –

entro APRILE 2015

Esito
Reso

100%

Indicatori di risultato:

Peso Obiettivi

Importanza:
Impatto all’esterno:
Complessità:
Realizzabilità:

Note/commenti

SLITTAMENTO TEMPISTICA

Redazione – Responsabile Marco A. Meli
Validazione – Sindaco Cristiano Carrus
Validazione Nucleo di Valutazione

1

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

Alta X
Alta X
Alta __
Alta X

Media __ Bassa __
Media __ Bassa __
Media X Bassa __
Media __ Bassa __

PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2015 - SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA P. URBANISTICA
PATRIMONIO
Obiettivo N. 7
Titolo obiettivo

GESTIONE CENTRO CANOE

L’obiettivo tende all’affidamento in gestione del Centro Canoe alla
scadenza dell’attuale gestione sperimentale con riferimento a quanto
stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 217 del 19.12.14

Risultato atteso:

2

Risultato raggiunto :
Esito
Atteso

Descrizione/formula

Esito
Reso

1. Indizione bando – entro aprile 2015

Indicatori di risultato:

Peso Obiettivi

Importanza:
Impatto all’esterno:
Complessità:
Realizzabilità:

Note/commenti

SLITTAMENTO
TEMPISTICA
NELL’INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI

Redazione - Responsabile Renzo Atzeni
Validazione - Assessori Davide Atzori
Validazione Nucleo di Valutazione

2

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

Alta X
Alta __
Alta__
Alta X
E

Media __ Bassa __
Media X Bassa __
Media X Bassa
Media
Bassa __

RETTIFICA

ERRORE

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO
Il SINDACO
F.to(Cristano Carrus)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

_______________________
____________________
*******************************************************************************************************************
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
CHE
*******************************************************************************************************************
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online dal 04.03.2015 al 19.03.2015
(art.124,Dlgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)
__________________________
*******************************************************************************************************************
È inviata il 04 Marzo 2015
ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei servizi:

□ affari generali □ finanziario □ polizia municipale □ servizi
demografici □ ufficio legale □ area marina protetta.

sociali □ tributi □ tecnico □ produttivi

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

__________________________
*******************************************************************************************************************
E' divenuta esecutiva il 27.02.2015
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000);
Perchè trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- D. Lgs 267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)
__________________________

□

