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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 5

DEL 31-01-2011

Oggetto: PIANO DELLE PERFORMANCE - TRIENNIO 2011/2013. ANALISI E
APPROVAZIONE.
L'anno

duemilaundici il giorno

trentuno del mese di gennaio alle ore 17:00 nei locali

dell’Unione dei Comuni Alta Gallura si è riunito il Consiglio di Amministrazione presieduto
dal Sig. STANGONI ANTON PIETRO in qualità di Presidente assistito dal Segretario
Dott.ssa MURGIA JEANNE FRANCINE.
Dei Signori componenti il C.d.A. :
STANGONI ANTON PIETRO

PRESIDENTE

P

DEIANA EMILIANO

COMPONENTE

P

CAREDDU MARIA GIUSEPPINA

COMPONENTE

P

PISCIOTTU STEFANO ILARIO

COMPONENTE

P

FREDIANI ROMEO

COMPONENTE

P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni e le comunità
montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli
comuni”;
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 7 del
04/03/2008 – Serie III;
VISTO il D.L.gs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 avente oggetto: “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.
15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO in particolare l’art. 10 comma 1.a con il quale si stabilisce che le Amministrazioni redigano
annualmente “entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della
performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di
bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e si definisce, con riferimento
agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori”;
VISTO, altresì, l’art. 15, lett. a) e b), con il quale si definisce la responsabilità dell’organo di indirizzo
politico-amministrativo nella emanazione di “direttive generali contenenti gli indirizzi strategici” e
nella definizione, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, del Piano;
VISTO, infine, l’art. 5 – comma 1 con il quale si definisce, infine, che “gli obiettivi sono programmati
su base triennale e definitivi, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i
responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio
indicati nei documenti programmatici .....”;
VISTA la delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche n. 3/2010 con la quale si stabilisce che la redazione del documento
di programmazione triennale denominato Piano della performance da effettuarsi entro il 31 gennaio
di ciascun anno, non può che riferirsi, pur in mancanza di espressa norma transitoria, al 2011;
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VISTA, altresì, la Delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 del 28 ottobre 2010 contenente istruzioni
operative per la predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione
della performance;
VISTA la proposta di Piano delle Performance relativo al triennio 2011/2013, predisposto a cura del
Segretario – Direttore, Dott.ssa Jeanne Francine Murgia, in base alle direttive impartite da questo
Organo Esecutivo;
VALUTATA la praticabilità amministrativa del piano triennale della performance organizzativa ed
operativa;
DATO ATTO che il “Piano della Performance” dell’Unione dei Comuni Alta Gallura per il triennio
2011/2013 è stato redatto in coerenza con le disponibilità finanziarie e i contenuti della Relazione
previsionale e programmatica e del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011;
DATO ATTO che si rende necessario approvare la proposta di Piano delle Performance, da
sottoporre alla ratifica dell’Organo Assembleare;
ACQUISITI i favorevoli pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con n. 5 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da parte dei n. 5 Consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte,
1) Di approvare l’allegato Piano delle Performance per il triennio 2011/2013 dell’Unione dei
Comuni Alta Gallura, predisposto a cura del Segretario – Direttore, Dott.ssa Jeanne Francine
Murgia, in base alle direttive impartite da questo Organo Esecutivo.
2) Di sottoporre alla ratifica dell’Organo Assembleare il Piano delle Performance di cui al
precedente punto sub 1), per quanto di competenza.
3) Di demandare al Segretario dell’Ente tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al
presente provvedimento.
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Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 i sottoscritti esprimono:
PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa MURGIA JEANNE FRANCINE

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa MURGIA JEANNE FRANCINE

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

STANGONI ANTON PIETRO

Dott.ssa MURGIA JEANNE FRANCINE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
dal 15-02-2011
Tempio Pausania 15-02-2011
IL SEGRETARIO
Dott.ssa MURGIA JEANNE FRANCINE
Divenuta esecutiva per decorrenza di termini in seguito a pubblicazione all’Albo Pretorio
dal 15-02-2011 al 02-03-2011 senza reclami.
Tempio Pausania 15-02-2011
IL SEGRETARIO
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