PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
N. 89/2018 Registro Deliberazioni
ADUNANZA DEL 10/10/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì DIECI del mese di OTTOBRE alle ore 12:30 L'Amministratore
Straordinario, MASSIMO TORRENTE, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n°26/5
del 29/05/2015, con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNA MARIA CAMPO accerta, in via
preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Vista la Legge n. 29/2016 della Regione Sardegna che all'art. 1, comma 1 prevede la proroga degli
Amministratori Straordinari fino all'insediamento dei Presidenti eletti a seguito delle elezioni di
secondo grado previste dalla citata legge;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 46/26 del 3.10.2017, con la quale è
stato stabilito che le elezioni degli organi provinciali siano indette dal Presidente della Regione e si
svolgano entro 90 giorni decorrenti dalla fine del mandato degli amministratori straordinari la cui
scadenza, secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 7, della legge regionale 4/2/2016, n. 2, è
prevista per il 31.12.2017;
Vista la nota n. 4309 del 19.12.2017, con cui l’assessore agli enti locali della RAS ha inviato gli
Amministratori Straordinari delle Province ad assicurare la continuità nello svolgimento delle
funzione nei rispettivi enti fino all’insediamento degli organi che saranno proclamati eletti mediante il
sistema di secondo grado, all’esito delle suddette consultazioni;
Vista la Legge della Regione Autonoma della Sardegna del 21 febbraio 2018, n. 5, con la quale è
stato stabilito che "Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal
Presidente della Regione e si svolgono in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno
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successivo alla data del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli
comunali e non oltre il 15 ottobre 2018, data modificata con successiva L.R. Al 31.12.2018;
Premesso che:
il D. Lgs. 150/2009, in attuazione della legge delega n.15/2009, in materia di produttività del lavoro
pubblico, ha introdotto principi fondamentali atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e
trasparente l'attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali, in particolare:
•
l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche
sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria, il "ciclo di gestione della
performance" articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in
collegamento alle risorse umane, finanziarie e strumentali, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi
indicatori, nonchè sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con
rendicontazione finale dei risultati;
•
l'art. 10 del citato D. Lgs. 150/2009 disciplina partitamente il Piano della
performance stabilendo che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono un
documento, con cadenza annuale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con
la programmazione finanziaria, individuando indirizzi ed obiettivi strategici e operativi e definendo
indicatori e tempistica per la misurazione e valutazione della performance;
Richiamate le deliberazioni dell'amministratore straordinario n. 69 e 70 del 31 luglio 2018 concernenti,
rispettivamente, l'approvazione del dup e del bilancio di previsione 20182020;
Vista la deliberazione dell'amministratore straordinario n. 71 del 1 agosto 2018 concernente
l'approvazione del peg per il 2018;
Vista, inoltre, la deliberazione dell'amministratore straordinario n. 76 del 10 agosto 2018 concernente
l'integrazione al 2018;
Tenuto conto
–
che la precarietà istituzionale che ha ripetutamente prorogato l'amministrazione straordinaria
degli enti, con il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Consigli Provinciali;
–
che la situazione de quo ha di fatto determinato un concreto annichilimento della capacità
programmatoria dell'Ente Provincia;
–
che in questo contesto, pertanto, la performance organizzativa, anche per il 2018, non può che
essere orientata al mantenimento degli standard dei precedenti esercizi;
Visto lo schema di piano della performance, allegato "a" alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, redatto dalla segretaria generale per quanto attiene alla
performance intersettoriale e dai singoli dirigenti, relativamente alla performance del settore di
attribuzione, che tiene conto della vigente struttura organizzativa dell'ente, come adeguata anche nel
c.a., nonchè dei provvedimenti dell'amministratore straordinario di assegnazione delle responsabilità
dei settori e servizi dell'ente ai dirigenti in servizio;
Considerato che gli obiettivi di performance organizzativa comprendono gli adempimenti trasversali
di cui al piano triennale anticorruzione e piano della trasparenza;
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Ritenuto che gli obiettivi inseriti nel piano della performance rispettino l'attuale missione istituzionale
dell'ente, le priorità politiche e le strategie dell'amministrazione così come individuate nel dup e
nelle dotazioni finanziarie di bilancio assegnate ai settori e ritenuto, nel suo complesso, meritevole di
approvazione;
Sentito in merito preliminarmente l'o.i.v.;
DELIBERA
di approvare il Piano della Performance della Provincia di Oristano per l'anno 2018, allegato "A"
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il Piano della Performance 2018, comprende la performance organizzativa e gli
obiettivi gestionali di ciascun settore, dove per ciascuno sono indicate le principali attività da
svolgere, la percentuale di partecipazione per il personale coinvolto e gli indicatori di risultato mentre
le risorse finanziarie risultano già assegnate ai dirigenti con Deliberazione dell'Amministratore
Straordinario n. 1 del 05/01/2018, integrata con successivi provvedimenti n.48 del 19/06/2018 e 50
del 20/06/2018;
di dare atto che l'Amministratore Straordinario si riserva di apportare eventuali modifiche e/o
integrazioni al Piano in approvazione, sia su proposta dei singoli dirigenti che di propria iniziativa,
una volta approvate le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 in sede di
assestamento, fermo restando il rispetto della coerenza con i servizi/funzioni ancora di competenza
e le risorse disponibili;
di trasmettere copia del presente provvedimento con i relativi allegati, a tutti i Dirigenti dell'ente,
all'OIV, alle Organizzazione Sindacali e alla RSU aziendale ai sensi dell'art. 7, comma1 del C.C.N.L.
01/04/1999;
Con successiva votazione delibera, stante l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del TUEL.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:

L'Amministratore Straordinario
MASSIMO TORRENTE

Il Segretario Generale
GIOVANNA MARIA CAMPO
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2216/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018..

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
CAMPO GIOVANNA MARIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018..
Sulla proposta n. 2216/2018 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO
2018. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Oristano li, 10/10/2018

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Deliberazione della Giunta N. 89 del 10/10/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018.
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.
Oristano li, 22/10/2018

Sottoscritto da
CAMPO GIOVANNA MARIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Deliberazione della Giunta N. 89 del 10/10/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018..
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
[GG_PUBBLICAZIONE]gg. consecutivi, dal 12/10/2018 al 27/10/2018

all’Albo

Pretorio

per

Oristano li, 29/10/2018

Sottoscritta da
CAMPO GIOVANNA MARIA
con firma digitale
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