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Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Legge Regionale 12 marzo 2015 n. 7 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie. 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

 

Deliberazione n. 26   del  21.03.2016  
 

   

 

Oggetto: “Approvazione Relazione Performance anno 2015”. 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 18,00  
 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.14/8 del 08.04.2015 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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PREMESSO che l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009 prevede che ogni Ente adotti 

annualmente una “Relazione sulla performance”, che evidenzi, a consuntivo, con riferimento 

all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi 

programmati ed alle risorse impiegate;  

 

VISTA la Deliberazione n. 20 del 15.05.2015 “Nucleo di Valutazione monocratico per l’espletamento dei 

compiti di cui  al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “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”, con la quale è stato modificato il Regolamento disciplinante le modalità organizzative e 

gestionali dell’O.I.V. approvato con Deliberazione n. 152 del 29.06.2011,  sostituendo la parola Organismo  

indipendente di valutazione (o O.I.V.) con la parola Nucleo di Valutazione;   

 

VISTA la Deliberazione n. 40 del 10.07.2015 “Nomina del Nucleo di valutazione monocratico” 

 

VISTO il Sistema di Valutazione adottato dall’Ente con Del. G.P. n. 273 del 02.12.2011 “Pesatura posizioni 

Dirigenziali”; 

 

PRESO ATTO che la ex Provincia di Carbonia Iglesias con Deliberazioni dell’Amministratore 

Straordinario n. 48 del 17.09.2015,  ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione(PEG)/Piano delle 

la Performance anno 2015; 

 

VISTI i verbali del Nucleo di Valutazione:  

• n. 1 del 11.09.2015 “Validazione degli obiettivi di performance per l’anno 2015”; 

• n. 1 del 16.02.2016 “Valutazione finale anno 2015” del Dirigente dell’Area dei Servizi per il 

lavoro cultura e socialità e area dei servizi amministrativi e finanziari; 

• n. 2 del 16.02.2016 “Valutazione finale anno 2015” del Dirigente dell’Area dei Servizi 

tecnologici, pianificazione e programmazione; 

• n. 3 del 16.02.2016 “Valutazione finale anno 2015” del Dirigente dell’Area dei Servizi 

Ambientali; 

• n. 4 del 16.02.2016 “Rendicontazione dei risultati e relazione sul funzionamento 

complessivo delle performance anno 2015”; 

• n. 5  del 16.02.2016 “ Valutazione della Performance del Segretario Generale anno 2015”; 

 

VISTI  i Decreti dell’Amministratore Straordinario: 

• n. 6 del 09.03.2016 di presa atto delle Valutazioni performance dirigenziali anno 2015 

presentate dal Nucleo di Valutazione; 

• n. 7 del 09.03.2016 di presa atto della Valutazione Segretario Generale 2015; 

 

 

VISTO il documento di validazione della Relazione sulle Performance  2015 del Nucleo di 

Valutazione; 

 

VISTA la “Relazione sulla Performance”, redatta dall'Ente, in relazione all’anno 2015,  ai sensi delle 

citate disposizioni, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
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Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

DELIBERA 

 

• Di approvare la “Relazione sulla Performance”, per l’anno 2015, redatta dall'Ente ai sensi 

dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs.150/09, allegata al presente atto, per farne parte 

integrante e sostanziale; 

• di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale 

della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti, la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

F.to Ing. Giorgio Sanna 

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Adriana Morittu 

 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 22.03.2016  e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

F.to Dott. Pierpaolo Scanu 

 

  

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 22.03.2016  al ____________. 

 

Il Funzionario 

F.to Dott. Pierpaolo Scanu 

 

   

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


