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Deliberazione del Consiglio Comunale
Originale
N. 11
del
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Oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE
DELLA
PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA
ED
INDIVIDUALE EX D. LGS 150/2009 TRA I COMUNI DI BANARI, BESSUDE,
BONNANARO, BONORVA, BORUTTA, CHEREMULE, COSSOINE, GIAVE,
POZZOMAGGIORE, SEMESTENE, SILIGO, THIESI, TORRALBA E
L’UNIONE DEI COMUNI DEL MEILOGU

L’anno duemilaundici, il giorno trenta, del mese di Marzo alle ore 18.50 nella sala delle adunanze
Consiliari del Comune di Bonorva.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata notificata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale :
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :



X

Presenti

9

Assenti

8

Presiede il Sig. DETTORI Giovanni Battista, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett.
a) del T. U. E. L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Tomasina MANCONI.
 La seduta è pubblica.
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere
favorevole:
il Responsabile del Settore interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
il Segretario Comunale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la
regolarità tecnica.

Il Segretario Comunale illustra l’argomento all’ordine del giorno;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita l’illustrazione,
PREMESSO che il D.lgs n. 150 del 27/10/2009, in attuazione della delega conferita con Legge 4 marzo 2009, n.
150, introduce nell’ordinamento, in maniera organica, un sistema di valutazione e monitoraggio della performance
sia organizzativa dell’Ente in generale che individuale con i seguenti obbiettivi fondamentali contenuti nel titolo II°
del richiamato decreto:
- miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche che
passa attraverso la valutazione sia delle strutture che dei dipendenti; ciò si attua attraverso la valorizzazione del
merito e l’erogazione dei premi incentivanti. Gli aspetti premiali legati al merito ed alla performance sono
condizionati, sotto il profilo della legittimità, al rispetto delle norme del Titolo II°;
- misurazione e valutazione, da parte di ogni amministrazione, della propria performance prodotta, di quella delle
sue strutture operative e dei singoli dipendenti; con dovere di garantire altresì la totale trasparenza delle
informazioni risultanti da tali procedimenti;
- il ciclo di gestione della performance è in rapporto inscindibile e funzionale con la programmazione finanziaria di
bilancio, annuali e pluriennali, e la definizione degli obiettivi programmatici;
- monitoraggio della performance da parte degli organi di indirizzo politico amministrativo, con interventi correttivi
in corso di esercizio. Ogni amministrazione deve redigere un piano annuale della performance ed una relazione a
consuntivo sui risultati raggiunti;
- definizione degli obiettivi, indicatori ed ambiti di misurazione e valutazione della performance, sia
organizzativa che individuale;
- ogni amministrazione affida tutto il sistema di misurazione e valutazione della performance, ad un Organismo
indipendente, nominato dall’organo di indirizzo politico amministrativo per un periodo di tre anni, assoggettato a
sua volta al monitoraggio e controllo di una Commissione nazionale per la valutazione, trasparenza ed integrità
delle amministrazione pubbliche;
- l’Organismo indipendente di valutazione è costituito da componente o componenti con requisiti di specifica ed
elevata capacità, professionalità ed esperienza maturata nel campo del menagement, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche ;
RAVVISATA la necessità di dare inizio all’adeguamento da parte dell’ente alla normativa citata con la
costituzione di un organismo di valutazione di adeguata professionalità, in grado di gestire sia le fasi iniziali che le
attività a regime della valutazione del ciclo della performance;
RITENUTO opportuno e conveniente programmare in forma associata tra enti la gestione di tale attività di
valutazione;
VISTO l’art. 3 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Meilogu – Finalità e Funzioni dell’Unione, a mente del
quale l’Unione Meilogu, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita, in forma associata, servizi e compiti allo
scopo di migliorarne la qualità, di ridurre il superamento di squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel
proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico, finanziarie, umane e strumentali;
VISTO inoltre l’art. 7 dello Statuto – Modalità di attribuzione di competenze all’Unione, ai sensi del quale il
trasferimento delle funzioni e dei servizi viene effettuato con le seguenti modalità :
- Trasferimento da parte di tutti i Comuni dell’Unione;
- Trasferimento da parte di due o più Comuni dell’Unione;
Il trasferimento sia di tutti che di due o più Comuni dell’Unione si perfeziona con l’approvazione a maggioranza
semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo dell’Assemblea dell’Unione di una
convenzione da sottoscrivere formalmente che deve in ogni caso prevedere : il contenuto della funzione o del
servizio trasferito, i rapporti finanziari fra gli Enti, gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e
strumentali, le periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni, eventuale durata ( nel caso in cui
la durata non coincida con quella dell’Unione, eventuale recesso ;
RITENUTO pertanto dare attuazione alle suddette previsioni statutarie in ordine alla gestione in forma associata
con delega, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, procedendo in particolare all’attivazione della gestione in
forma associata delle attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale ex D.
Lgs. 150/2009
RILEVATO che allo scopo è stato definito tra i Comuni dell’Unione del Meilogu Banari, Bessude, Bonnanaro,
Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba e l’Unione dei

comuni del Meilogu, un testo di convenzione, allegato alla presente da sottoporre all’esame dei rispettivi consigli
comunali in maniera univoca e puntuale al fine di ottenerne il voto favorevole senza alcuna modifica per non
procrastinarne l’adozione in contemporanea;
RITENUTO, in definitiva, di approvare lo schema di detta convenzione così come
medesima;

proposto dall’Unione

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/28 in data 02.08.2007 della Regione Autonoma della
Sardegna, recante l’approvazione degli indirizzi di attuazione per l’accesso ai finanziamenti destinati all’esercizio
associato delle funzioni ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 12/2005 che prevede l’istituzione di apposito fondo per il
finanziamento delle funzioni svolte dai Comuni in forma associata;
VISTO l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 267/2000
Con n. 9 voti favorevoli, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, esperiti per alzata di mano;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante e
sostanziale:
- Di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta,
Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba e l’Unione dei Comuni del
Meilogu con contestuale delega all’Unione medesima per la gestione in forma associata dell’attività di misurazione
e valutazione della performance organizzativa ed individuale ex D.lgs. n. 150/2009 che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di approvare il quadro finanziario generale dei costi di gestione in forma associata dell’attività di misurazione
e valutazione della performance organizzativa ed individuale.
- Di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi in qualità di Rappresentante legale
dell’Ente.
- Di dare atto che la durata della convenzione è di anni tre ed il suo rinnovo ne verrà disposto previa
manifestazione scritta espressa dalle parti prima della sua naturale scadenza.
Con unanime votazione
ALTRESI’ DELIBERA
- Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n . 267/2000.
Per tutto ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all'integrale registrazione, su supporto
magnetico, della seduta, depositato presso l'Ufficio Amministrativo del Comune.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Dr. Francesco Mura,
Responsabile del Settore Amministrativo.
(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)
Letto e approvato il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
Mimmia Deriu
_________________

IL PRESIDENTE
G.B. Dettori
__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Manconi Tomasina
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto
PARERI:
x Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Francesco Mura
________________________
Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n.267/2000:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gianfranco Sechi
_________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
x E’ stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nell’albo pretorio on-line del Sito Web
Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 31, 1° comma della legge 18 giugno 2009,
n.69) il 06/04/2011 per rimanervi 15 giorni consecutivi;
x E’ stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data
06/04/2011 al prot. n. 2857 (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Manconi Tomasina
______________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
X E’ divenuta immediatamente esecutiva il giorno 30/03/2011;
E’ divenuta esecutiva decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
X E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000,
per quindici giorni consecutivi dal 06/04/2011 al 21/04/2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Manconi Tomasina
_____________________

