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COPIA 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 119 DEL  29/12/2020  
 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2020/2022 
 
 

 L’anno 2020 addì 29 del mese di Dicembre alle ore 12.30 e seguenti, nella sala adunanze del 

Comune di Oliena, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

Congiu Sebastiano Antioco Sindaco Si 

Serra Lara Vicesindaco Si 

Mula Gianluigi Assessore Si 

Congiu Antonio Assessore Si 

Puligheddu Antonio Guglielmo Assessore Si 

Catte Giovanna Assessore Si 

  

Presenti 6 

 

Assenti 0 

 

Assume la presidenza il Sindaco, Congiu Sebastiano Antioco. 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale LAI ROSANNA. 

Gli Assessori Serra Lara e Mula Gianluigi, dei quali viene accertata l’identità, partecipano in 

videoconferenza. 

Il presidente, constatata la legalità della seduta, invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le 

proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Esaminata l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'UFFICIO DEL SINDACO, concernente 

l'oggetto; 

Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena; 

Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 

18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile; 

Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione, 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  

DELIBERA 

Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA 

PERFORMANCE 2020/2022", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 29/12/2020 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2020/2022 

 

PREMESSO CHE:  

- il d.lgs.vo 150/2009, in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di produttività 

del lavoro pubblico, come novellato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n.74 recante “Modifiche al decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 

agosto 2015, n. 124” introduce principii ispiratori del buon funzionamento della pubblica 

amministrazione al fine di assicurare, tra l’altro, elevati standard qualitativi ed economici del servizio 

tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;  

- gli enti della pubblica amministrazione sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione 

finanziaria e del bilancio, il “ciclo di gestione della performance” articolato sulla definizione ed 

assegnazione degli obiettivi collegati alle risorse assegnate, individuando sistemi di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi 

premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati;  

- al fine di assicurare qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di definizione degli obiettivi 

gestionali, l’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici 

dell’amministrazione, definisce annualmente un documento programmatico triennale, denominato 

Piano della performance da adottare in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di 

bilancio;  

RICHIAMATA la propria deliberazione approvata in data odierna, concernente l’Approvazione del nuovo 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance;  

VISTO il comma 3 bis dell’art.169 del D.Lgs. 267/2000 introdotto con D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede “Il PEG è deliberato in coerenza 

con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto 

concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati, secondo lo 

schema di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il 

piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della 

performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente 

nel PEG” 

ESAMINATO il piano performance 2020/2022 nella sua articolazione generale, attività, finalità e risorse per il 

perseguimento della missione statutaria dell’ente, nonché degli obiettivi specifici attesi dagli incaricati della 

direzione degli uffici e posizione organizzativa;  
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ACQUISITO il verbale del nucleo di valutazione e le prescrizioni alle proposte degli obiettivi dettagliati 

indicati dagli uffici che si allegano alla presente per costituire parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/07/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 19/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022;  

RIBADITO che, ai sensi del paragrafo 8 dell'allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii., il DUP:  

- è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;  

- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;  

VISTO l’allegato schema del Piano triennale della Performance 2020/2022, redatto in base alle direttive 

impartite dall’organo esecutivo, comprensivo degli specifici obiettivi affidati ai Responsabili di settore e al 

Segretario Comunale per l’anno 2020 e anticipazione obiettivi anno 2021;  

CONSIDERATO che gli obiettivi assegnati con il presente atto alle aree, assegnati in vario modo nel corso 

dell’anno, sono tesi prevalentemente al miglioramento dell’azione amministrativa ed all’innalzamento dei 

livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza; 

RITENUTO altresì di provvedere alla sua approvazione;  

RICONOSCIUTA la propria competenza, alla luce delle vigenti disposizioni di legge e delle norme statutarie 

e regolamentari, in ordine alla adozione del presente atto;  

VISTI i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267, così come novellato dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. 174/12 in ordine alla regolarità tecnica e alla 

regolarità contabile dal Responsabile Finanziario;  

PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 di approvare il “Piano della performance 2020 e anticipazione obiettivi anno 2021”, come da 

documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale 

sono indicati, gli obiettivi gestionali comuni e gli obiettivi gestionali individuali per l’anno 2020 e 

anticipazione obiettivi anno 2021 sulla scorta di quanto rappresentato nelle premesse; 
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 di assegnare al Segretario Comunale e ai Responsabili titolari di posizione organizzativa, in 

conformità al “Piano della performance 2020 e anticipazione obiettivi anno 2021”, l’onere del 

conseguimento degli obiettivi definiti di rispettiva competenza; 

 di dare atto che il presente piano integra, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000, il Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022, approvato con atto Giunta Comunale n. 53 del 19/08/2020; 

 di disporre che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio on line e pubblicata 

nell'apposita sezione Personale dell'Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello 

“Performance”, sottosezione di secondo livello “Sistema di valutazione”; 

 di trasmettere la presente alle OO.SS. per dovuta informazione. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 



Comune di Oliena

Pareri

205

ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2020/2022

2020

Segretario Comunale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/12/2020

Ufficio Proponente (Segretario Comunale)

Data

Parere Favorevole

Vice Segretario Dott.ssa Rosanna Lai

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile Area

Sintesi parere:

29/12/2020

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Rosanna Lai

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile Area Economico Finanziaria

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL VICE SEGRETARIO  
F.to  LAI ROSANNA 

 
 

 IL PRESIDENTE 
F.to  Congiu Sebastiano Antioco 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  29/12/2020  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
13/01/2021 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 

 
 

 IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 

F.to   LAI ROSANNA 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 29/12/2020. 
 
 
  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell’originale disponibile a 
richiesta presso l’ufficio Segreteria del Comune di Oliena 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to   LAI ROSANNA 

 
 


