PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
N. 25/2018 Registro Deliberazioni
ADUNANZA DEL 19/04/2018

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE DELL'ENTE  ANNO 2017

L’anno DUEMILADICIOTTO addì DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 10:00 L'Amministratore
Straordinario, DR. MASSIMO TORRENTE, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale
n°26/5 del 29/05/2015, con l'assistenza del Segretario Generale DR.SSA LUISA OROFINO accerta,
in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.
PREMESSO che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.116/2017 è stato approvato
il Bilancio annuale di previsione per l'anno 2017 con allegati il D.U.P 2017 nonché il Programma
dei LL.PP 2017, 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 del Piano Esecutivo di Gestione.
RICHIAMATA la deliberazione dell'Amministratore n.90/2017 con la quale è stato approvato il Piano
degli obiettivi delle Performance individuali e delle Performance organizzative, che si compone di
una premessa e di due parti come di seguito indicato:
PIANO DEGLI OBIETTIVI DELLA PERFORMANCE:
• Parte 1°  Obiettivi di carattere generale e compartimenti Direzionali;
• Parte 2°  Piano delle Performance – Piano obiettivi – Schede PEG di settore;
CONSIDERATO che il Piano delle Performance contiene indicatori generali e la dotazione organica
dell'Ente con il personale assegnato ai settori.
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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 dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano di nomina degli incarichi
al Segretario Generale ed ai Dirigenti di Settore.
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 150 del 2009, che prevede da parte degli Enti Locali la redazione e
l'approvazione del Piano delle Performance.
DATO ATTO che il suddetto Decreto Legislativo n. 150/2009 prevede, inoltre, che gli Enti devono
procedere ad approvare le risultanze del Piano delle Performance mediante un documento
denominato Relazione sulle Performance.
ESAMINATE le relazioni sulle performance per l'anno 2017 redatte a cura di tutti i Dirigenti dell'Ente
e per la performance organizzative, dalla Segretaria Generale, che costituiscono la relazione sulle
performance per l'anno 2017.
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. 15 dell' 11/05/2015.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del 9/03/2009 avente per oggetto:
“Adempimenti di cui al D.Lgs n. 196/2003 – Declaratoria inerente la responsabilità di trattamento dei
dati, individuazione dei Responsabili del trattamento dei dati personali aggiornamento della
deliberazione n. 295 del 28/12/2005”.
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
VISTO il Regolamento di Contabilità.
RITENUTO di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
TUTTO ciò premesso
DELIBERA
– di approvare la Relazione sulle Performance dell'Ente relativa all'anno 2017 composto dalle
singole relazioni sulle performance redatte dai singoli Dirigenti dell'Ente e dalla Segretaria
Generale limitatamente alla Performance organizzativa;
– di dare atto che la relazione oggetto della presente deliberazione viene inoltrata per il visto di
validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del d.lgs. n. 267/2000.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:

L'Amministratore Straordinario
MASSIMO TORRENTE

Il Segretario Generale
LUISA OROFINO
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 795/2018

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE DELL'ENTE 
ANNO 2017.

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
OROFINO LUISA
con firma digitale

Deliberazione n. 25 del 19/04/2018 pag.4/ 4

Copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE DELL'ENTE  ANNO 2017.
Sulla

proposta

n.

795/2018

ad

oggetto:

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE DELL'ENTE  ANNO 2017 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, 18/04/2018

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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