
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 66/2014 Del 20-06-2014

Oggetto

Approvazione Relazione sulla Performance Anno 2013

L'anno duemilaquattordici il giorno  20 del mese di Giugno alle ore 13:25, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE  l’art.10, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 150/2009 “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 evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati  organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse gestite;  

 

VISTO che la redazione del presente documento avviene secondo la logica della promozione della 

trasparenza e della buona comunicazione;  

 

PRECISATO CHE il Piano delle Performance prevede una struttura coerente con la Delibera n. 
112/2010 della CiVIT e, in particolare, rafforza e valorizza la correlazione tra gli strumenti di 
programmazione dell’Ente e gli obiettivi gestionali dell’organizzazione; 
 

DATO ATTO:  

- che tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa hanno redatto, mediante schede, lo stato di 

attuazione degli obiettivi gestionali e strategici al 31.12.2013, le cui schede sono conservate agli atti 

presso l’Area Affari Generali e Giuridici;  

- che l’Area Affari Generali e Giuridici ha esaminato le relazioni dei Dirigenti e ha redatto un report a 

consuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali di PEG dell’anno 2013 e un report sullo 

stato di attuazione degli obiettivi gestionali annuali;  

 

TENUTO presente che è stata effettuata la verifica da parte del Nucleo di Valutazione sullo stato di 

attuazione degli obiettivi al 31.12.2013 contenuti nel Piano delle Performance;  

 

PRESO atto la relazione della Performance verrà validata dal Nucleo di Valutazione verbale nel rispetto 

delle linee guida di cui alla delibera CiVIT n. 6/2012. 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, è stato espresso parere favorevole dal 

Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica 

 

Considerato che la deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile ai sensi del medesimo 

articolo 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

 

U N A N I M E      D E L I B E R A 



 

1) Di approvare la relazione sulla perfomance 2013 e sullo stato di attuazione del programma triennale 

per la trasparenza e integrità dei controlli interni, che dopo essere debitamente validata dal nucleo di 

Valutazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.jerzu.og.it nella sezione 

Trasparenza  



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 16/09/2014

Jerzu, 16/09/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 16/09/2014 al giorno 01/10/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 16.09.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


