COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 21 Del 11-03-21
Oggetto:

ART. 7 DEL D.LGS N.150/2009 - CONFERMA ANNUALE 2020 SISTEMA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo alle ore 12:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
MULTINEDDU EDOARDO
PIGA PIETRO GIUSTINO
MANUNTA MARIA VELELLA
BIOSA MICHELE ANDREA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor MULTINEDDU EDOARDO in qualità di SINDACO assistito
dal Segretario Comunale SONNU SILVIA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
N

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to OGGIANO ADONELLA

Premesso che il Nucleo di Valutazione è gestito in forma associata dall’Unione dei
Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas, a cui questo ente appartiene;
Dato atto che, in seguito alle disposizioni introdotte dal D.Lgs n. 74/2017, si è reso
necessario approvare un nuovo Regolamento per la valutazione della Performance;
Richiamata la propria deliberazione n. 37 del 13/05/2019 recante “Approvazione del
Regolamento per la valutazione della Performance”, con la quale è stato approvato il
nuovo strumento normativo in sostituzione del precedente Regolamento sulla
valutazione delle Performance approvato con propria deliberazione n.107 del
07.12.2011;
Richiamata la propria deliberazione n° 46 del 20/06/2019 con la quale viene modificato
il precedente atto n° 37/2019;
Visto l’art. 7, comma 1, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive
modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche, al fine
della valutazione annuale della performance organizzativa e individuale adottano e
aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di
valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2021 il vigente il Sistema di
misurazione e valutazione della performance, approvato con la sopra citata
deliberazione della Giunta Comunale n° 37/2019 così come modificata dalla
deliberazione G.C. n° 46/2019;
Preso atto che il Nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole in data
01/03/2021di conferma della metodologia di valutazione allegata alla presente, con
alcune variazioni riferite all’introduzione del lavoro agile ed ai fattori di valutazione
della condizione dell’Ente;
Considerato che le Giunte dei singoli Comuni aderenti alla gestione del servizio in
forma associata debbono disporre con apposito atto la conferma annuale del Sistema di
misurazione e valutazione della performance;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art.49 D.lgs n.267/2000;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;
Visto il CCNL 21 maggio 2018 Funzioni Locali;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale.
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Di confermare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, del Decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, anche per l’anno 2021,
il vigente il Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 37/2019 così come modificato dalla
deliberazione della Giunta Comunale n° 46/2019, aggiornato all’introduzione del lavoro
agile e ai fattori di valutazione della condizione dell’Ente.
Di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to MULTINEDDU EDOARDO
Il Segretario Comunale
F.to SONNU SILVIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 18-03-21 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;



E’ stata trasmessa, con elenco n.

in data

,

capigruppo consiliari;


E’ stata trasmessa all’Organo di Controllo in data

, Prot. N.

Bulzi, 18-03-21
Il Segretario Comunale
F.to SONNU SILVIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno 29-03-21, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
Bulzi, li
Il Segretario Comunale
F.to SONNU SILVIA

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e
d’ufficio. (art. 14 Legge 15/68)
Bulzi, li
Il Responsabile del Servizio
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