COMUNE DI BALLAO
PROVINCIA SUD SARDEGNA

Deliberazione n. 3 del 19/01/2018
Copia

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ENTI
SENZA DIRIGENTI) AGGIORNATO AL D. LGS N.74 DEL 25 MAGGIO 2017.

L’anno 2018 addì 19 del mese di Gennaio alle ore 12.00 in Ballao, Prima
convocazione, presso la sala delle adunanze e previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
ALL’APPELLO RISULTANO
CUBEDDU SEVERINO
FABRIS ALFONSO
CONIGIU LUCIANA
MARCIS ORLANDO

Presente
SI
NO
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa ANTONINA FADDA, il quale provvede alla redazione
del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUBEDDU SEVERINO, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto segnato all’ordine del
giorno.

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE (ENTI SENZA DIRIGENTI) AGGIORNATO AL D. LGS N.74
DEL 25 MAGGIO 2017.2244

UFFICIO:Ufficio Servizi Segreteria - Economato/1
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
• La deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 16/03/2011, con la quale si
disponeva il trasferimento all’Unione dei Comuni del Gerrei le funzioni relative alla
gestione associata del Nucleo di Valutazione e si approvava lo schema di
convenzione regolante i rapporti con la medesima;
• La convenzione sottoscritta in data 13/05/2013 tra l’Unione dei Comuni del Gerrei e
i Comuni di: Armungia, Ballao, Escalaplano, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei,
Sant’Andrea Frius, Silius e Villasalto al fine dello svolgimento in forma associata del
Servizio di Nucleo di Valutazione;
• La deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 16/05/2013, di approvazione
‘Metodologia di Valutazione della Performance per il personale di comparto e per il
personale svolgente compiti dirigenziali’ proposta dall’organismo associato;
DATO ATTO che l’Unione dei Comuni del Gerrei , con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.19 del 17/10/2016, ha provveduto alla nomina di un consulente esterno,
esperto in tecniche di valutazione e di controllo di gestione del Nucleo di Valutazione
dell’Ente, nella persona di Dr. Arturo Bianco per la durata di anni tre;
VISTO il D.Lgs. 25/05/2017, n. 74 ‘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’,
pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130;
TENUTO CONTO delle suddette modifiche Dr. Arturo Bianco ha provveduto alla stesura di
un nuovo Regolamento per la valutazione della Performance, trasmesso al Nucleo di
Valutazione in data 06/11/2017;
VISTE le note dell’Unione dei Comuni del Gerrei:
• n.1870, acclarata al ns. protocollo n.4173 del 06/12/2017, con la quale viene
trasmessa all’Ente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.32 del
08/11/2017 di ‘Adozione nuovo sistema di misurazione e valutazione della
performance a seguito della Riforma Madia’ e relativo Regolamento aggiornato alle
disposizioni del D. Lgs n.74/2017, al fine dell’approvazione del medesimo da parte
dell’organo esecutivo dell’Ente associato;
• n. 1956 del 18/12/2017, acclarata al ns. prot n.4597 del 22.12.2017, con la quale ci
viene comunicato che la deliberazione di CdA n.32/2017 va sostituita con l’allegata
deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.38 del 15/12/2017 avente ad
oggetto ‘Sistema di misurazione e valutazione della Performance. Rettifica delibera
CdA n.32 del 08.11.2017.Riapprovazione nuovo Regolamento’;

RICHIAMATO l’art.48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ‘Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali’ che disciplina le competenze della Giunta municipale;
RITENUTO quindi dover riapprovare il nuovo Regolamento per la valutazione della
Performance (Enti senza Dirigenti) proposto dall’Organismo associato;
DATO ATTO che sulla proposta della presente delibera del Servizio Amministrativo è stato
acquisito il favorevole parere di regolarità tecnica del Responsabilità dell’Area Giuridico
Sociale, economica-finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
ATTESO che a norma del vigente regolamento di Contabilità del Comune il responsabile
dell’Area Giuridico Sociale, economica-finanziaria, ha dichiarato la irrilevanza del parere di
regolarità contabile;
CON votazione unanime e palesi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI RIAPPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo ‘Regolamento
per la Valutazione della Performance (Enti senza Dirigenti), trasmesso all’Ente
dall’Unione dei Comuni del Gerrei con delibera del Consiglio di Amministrazione n38
del 15/12/2017, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
1. DI DARE ATTTO che la nuova metodologia di valutazione decorre dall’anno
corrente;
2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni del
Gerrei;
1. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto
legislativo numero 267/2000.

Pareri
Comune di Ballao

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1

Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Segreteria - Economato
Oggetto: RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ENTI
SENZA DIRIGENTI) AGGIORNATO AL D. LGS N.74 DEL 25 MAGGIO 2017.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Segreteria - Economato)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/01/2018

Il Responsabile di Settore
RAG. SEVERINO CUBEDDU

Parere Contabile
Area Amministrativa - 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 ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 19/01/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. SEVERINO CUBEDDU

Copia
Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
IL PRESIDENTE
f.to CUBEDDU SEVERINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa ANTONINA FADDA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il 19/01/2018 a norma dell’art. 30, c. 2, della L.R. N.38 del 13/12/1994
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa ANTONINA FADDA
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune, il giorno
19/01/2018 , per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30 – c.1, della L.R.
n.38 del 13/12/1994.
Estratto conforme all’originale ad uso amministrativo.
L’Istruttore Amministrativo Contabile
BIBIANA PILIA

