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PREMESSO che, ai sensi delle recenti disposizioni introdotte dal D.lgs. 150/2009, le amministrazioni 

pubbliche devono sviluppare, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione 

finanziaria e del bilancio, il ciclo della gestione della performance; 

PRESO ATTO che il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che da avvio al ciclo 

di gestione della performance attraverso l’individuazione degli indirizzi, degli obiettivi strategici ed operativi e 

la definizione, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, degli indicatori per la misurazione 

e la valutazione delle performance dell’amministrazione, nonché degli obiettivi assegnati al personale 

dirigenziale e dei relativi indicatori; 

PRESO ATTO che, per poter valutare annualmente la performance organizzativa e individuale, le 

amministrazione pubbliche devono preventivamente adottare con apposito provvedimento, ex art. 7 del 

D.lgs. 150/2009, un Sistema di misurazione e valutazione della performance; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

Delibera Assemblea n. 6 del 13/06/2013 di costituzione del Nucleo di valutazione in forma associata tramite 

l’Unione dei comuni Terre del Campidano; 

Delibera CDA dell’Unione n. 8 del 10/07/2013 d’approvazione di costituzione e funzionamento Nucleo: 

Decreto Presidente CDA dell’Unione n. 5 del 10/07/2013 di nomina del Nucleo presso l’Unione Terre del 

Campidano e i Comuni facenti parte della stessa; 

RILEVATO che a seguito dei rinnovi elettorali e dei tempi necessari per la predisposizone degli atti si è 

dilatata la predisposizione degli obiettivi di perfomance che il personale utilizzato dall’Unione dei Comuni; 

RICHIAMATA la deliberazione del CDA dell’Unione n. 1 del 5/03/2013 riferita alla programmazione del 

fabbisogno del personale circoscritta al mantenimento degli obiettivi ordinari, in attesa di comunicazioni certe 

da parte della RAS sul trasferimento delle risorse finanziarie; 

RITENUTO opportuno approvare obiettivi ordinari per il miglioramento e/o mantenimento dei servizi in capo 

all’Unione; 

CONSIDERATO che per l’annualità corrente occorre approvare gli obiettivi di performance 2013, così come 

stabiliti e concordati nell’incontro tra gli Amministratori, il Nucleo di Valutazione e i Responsabili dei Servizi 

(Verbale del 5/11/2013 del Nucleo di Valutazione – in allegato); 

RITENUTO, pertanto, doveroso approvare gli obiettivi di performance 2013; 

VISTI:  

- il D.lgs. 150/2009; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- il D.lgs. 267/2000; 

- la delibera n. 121/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche;  

- il comunicato ex-CIVIT, oggi ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che a seguito della 

conversione con modificazioni del D.L. n. 101/2013 in Legge 30/10/2013 n. 125, continuerà ad 

occuparsi della valutazione e misurazione della perfomance, trasferite con il suddetto decreto 

all’ARAN; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/2000, dal Responsabile dei servizi interessati;

ATTESA la competenza del Consiglio di Amministrazione dell’Unione a deliberare in relazione al combinato 

disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi in forma palese 

DELIBERA 



Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che qui di seguito si intende integralmente 

trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale: 

1. DI APPROVARE gli obiettivi di performance 2013 che si allegano al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che detti Obiettivi di Performance potrebbero subire parziali variazioni in sede di 

approvazione del Piano delle Performance in merito agli obiettivi e agli indicatori della performance 

organizzativa e individuale che verranno inserite all’interno del relativo documento; 

3. DI ASSEGNARE ai singoli Settori gli obiettivi gestionali così come specificato nell’allegato; 

4. DI DARE ATTO che il perseguimento degli obiettivi programmati sarà soggetto alla valutazione del 

Nucleo di Valutazione cui compete la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna 

struttura amministrativa nel suo complesso; 

5. DI DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime e favorevole, stante l’urgenza, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000. 
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