
                                                                   PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA PROVINCIALE
   IN SEDUTA DEL    28.06.2012           n.   97

                                    OGGETTO: Approvazione relazione sulla performance  per l'anno 2011.

L'anno duemiladodici il giorno   28  del mese di  giugno, alle ore 16,00, nella sala delle riunioni del Palazzo Provinciale in 
Oristano, convocata nei  modi e termini di legge, si è riunita  la Giunta  Provinciale con  l'intervento dei Signori :

                                                                                       Presente          Assente

de SENEEN Massimiliano Presidente x

CERA Emanuele V. Presidente x

CORRIAS Serafino Assessore x

MARRAS Alfonso Assessore x

MURANA Alessandro Assessore x

PIA Gianni Assessore x

ATTENE Gianfranco Assessore x

Assiste il Segretario Generale Dott. Luigi Mele

          
LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che  con deliberazione del  Consiglio Provinciale  n.20 del  07.06.2011  è stato approvato il  Bilancio annuale di 
previsione per l’anno 2011 con allegati la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2011/2013, nonché  
il Programma Triennale  dei lavori pubblici 2011/2013 e il piano annuale, regolarmente esecutiva a norma di legge e ss. mm.  
ii..
Visto il regolamento degli uffici e servizi che attribuisce alla competenza del Segretario Generale, ove manchi la figura del 
Direttore Generale, la predisposizione del Piano  dettagliato degli Obiettivi nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.

Richiamata la  deliberazione della G.P. n°129  del 26.07.2011, con la quale si approvava  il  Piano Esecutivo di Gestione per  
l'anno 2011 che si compone di  una premessa e di due parti di seguito indicate:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011 

Parte I Obiettivi di carattere generale e comportamenti Direzionali.

Parte II Piano delle performance – Piano obiettivi – Schede di  PEG di settore – Risorse 
finanziarie attribuite ai settori.

Considerato che il Piano delle performance contiene gli indicatori generali e la dotazione organica dell'Ente con il personale 
assegnato ai settori.

Dato atto che  le risorse strumentali assegnati ai Settori ed agli Uffici ed ai rispettivi dirigenti per il perseguimento  degli  
obiettivi sono quelli risultanti dall’inventario dell’Ente.

Visti  i decreti del Presidente della Provincia di Oristano di conferimento di incarico al Segretario Generale e ai Dirigenti di  
settore.



Richiamato il D.lg. N°150 del 2009, che prevede da parte degli Enti Locali la redazione e l'approvazione del piano delle 
performance.

Dato atto che  il D. Lgs. N°150 del 2009 prevede, inoltre, che gli Enti devono  procedere ad approvare le risultanze del Piano 
delle Performance, mediante un documento denominato Relazione sulle performance, entro il 30 Giugno di ogni anno.

Esaminate le relazioni  sulle performances  per l'anno 2011 redatte a cura di tutti i Dirigenti dell'Ente, che costituiscono la  
relazione sulle performances dell'Ente per l'anno 2011.

Dato atto  che la presente deliberazione, con la relazione allegata, verrà trasmessa, per  il competente  visto di validazione,  
all'Organismo  Indipendente  di  Valutazione   costituito  con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n°59  del  28.10.2011, 
integrato con Decreto dello stesso Presidente n°63 del 28.11.2011. 

Richiamata la   deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del 09 marzo 2009 avente ad oggetto “Adempimenti di cui al  
D.Lgs.  n.  196/2003 -  Declaratoria  inerente  la  responsabilità  del  trattamento dei  dati.  Individuazione  dei  Responsabili  del  
trattamento dei dati personali aggiornamento della deliberazione n. 295 del 28.12.2005”.

Visto il Dlgs 267/2000 Testo unico enti locali.

Visto il Regolamento di contabilità.

Acquisito il  parere   favorevole  espresso  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.  Lgs.  267/00 dal  Segretario  Generale  in  ordine alla  
regolarità tecnica della proposta. 

Ritenuto dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Tutto ciò premesso, con voti unanimi e palesi,
D E L I B E R A

Di  approvare  la  relazione  sulle  performances  dell'Ente  relativa  all'anno  2011,  composto  dalle  singole  relazioni  sulla 
performance per l'anno 2011 redatte dai singoli Dirigenti dell'Ente.

Di trasmettere la presente deliberazione unitamente alla relazione sulle performances dell'Ente per l'anno 2011 all'Organismo 
Indipendente di Valutazione per l'apposizione del visto di validazione.  

Con successiva votazione unanime
D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

  Letto, confermato e sottoscritto,

          

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA                                        IL SEGRETARIO GENERALE

                    ( On. Massimiliano de Seneen )                             (Dott. Luigi Mele)

____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione nell'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi 

dal 02.07.2012  al  17.07.2012.

Dal Palazzo della Provincia il 02.07.2012

Il Segretario Generale
       Dr. Luigi Mele


	LA GIUNTA PROVINCIALE

