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          ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 75 DEL  12/05/2021  

 

OGGETTO: CONFERMA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 

2021. 

 

 

 L’anno 2021 addì 12 del mese di Maggio dalle ore 12.00 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Corda Silvano Assessore Si 

Cossu Maurino Assessore Si 

Craboledda Enrico Assessore No 

Farigu Daniela Assessore Si 

Melis Carla Assessore No 

Piga Beniamino Assessore Si 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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«DELIBERA_NUM»«DATA_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA» 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che Il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance, con la circolare del 

9 gennaio 2019 avente ad oggetto “Indicazioni in merito all’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance” (SMVP) impegna tutte le PA a dare comunicazione delle modifiche introdotte alle 

proprie regole o della scelta di confermare le stesse. 

Considerato che tale circolare è espressamente dettata per tutte le amministrazioni, quindi comprende anche i 

Comuni, gli altri enti locali e le Regioni e discende dalla applicazione dell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 

per come modificato dal D.Lgs. 75/2017. 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 27/03/2019 “Regolamento per la valutazione della 

performance e la disciplina delle Posizioni Organizzative”, con la quale è stato aggiornato il Sistema di Misurazione e 

Valutazione della performance e la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2020 di rettifica della stessa; 

Ritenuto di confermare per l’esercizio 2021 l’attuale sistema di misurazione e valutazione della performance; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 07/05/2021, con verbale n. 2/2021 

allegato alla presente; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267 sulla regolarità tecnica;  

UNANIME 

D E L I B E R A 

• Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 

• Di confermare per l’esercizio 2021 il ”Sistema di misurazione e valutazione della performance”, già approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 27/03/2019 e deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 

08/01/2020, allegato sub A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di trasmettere, altresì, la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 21.05.2018, alla RSU ed alle 

OO.SS.;  

• Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai Responsabili di Posizioni Organizzative ed ai 

dipendenti dell’ente dando contestuale comunicazione della pubblicazione online della conferma del 

“Sistema di misurazione e valutazione della performance” già adottato; 

• Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella competente sezione Amministrazione 

trasparente del sito istituzionale; 

• Di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL SEGRETARIO  

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 IL SINDACO 

 Francesco Dessì 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

Firmato Digitalmente 


