
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Originale 

 

N° 122 DEL  08/06/2022 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA 

PERFORMANCE ANNO 2021 

 

L’anno 2022 addì 8 del mese di Giugno alle ore 13.15 si è riunita la GIUNTA COMUNALE 

presieduta dall’Avv.   Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei 

Signori: 

 

 

Cognome e Nome  Presente Assente 

Roberto Ragnedda SINDACO  x  

Cristina Usai VICE SINDACO - ASSESSORE  x  

Fabio Fresi ASSESSORE  x  

Valentina Geromino ASSESSORE   x 

Michele Occhioni ASSESSORE  x  

Gabriella Demuro ASSESSORE   x 

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Barbara Pini 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la 

seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione N° 141 del 07.06.2022, con la quale si propone: <<PRESA 

D'ATTO E APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 1 “Affari generali, Personale e Servizi sociali” in ordine alla regolarità tecnica; 

 

 

Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE 

RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021>> 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                     Il Sindaco           Il Segretario Generale 

    Avv. Roberto Ragnedda            Dott.ssa Barbara Pini 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 

digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 

web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 141  del  07/06/2022  di Giunta Comunale 
 

OGGETTO:   PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE 

SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 
 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali   
 

Visto il Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, ”Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, modificato con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74ed in particolare: 

 articolo, 10 comma 1, lettera b), che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono 

redigere annualmente un documento denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, 

a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti, e il bilancio di genere realizzato; 

 articolo 14, nel quale è indicato che l’organo di valutazione procede alla validazione della 

relazione, che costituisce condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 

merito; 

 articolo 15, comma 2, lettera b), nel quale è evidenziato che l’organo di indirizzo politico –

amministrativo, “definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la 

Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b)”; 
 

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n 113 del 21.05.2021 con la quale è stato 

approvato il Piano Economico di Gestione e il Piano delle Performance con gli obiettivi per 

l’annualità 2021; 

 

Visto il regolamento per la  valutazione delle Performance, approvato con Deliberazione di Giunta 

comunale n. 92 del 03.05.2018 e ss.mm.ii; 
 

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 28.06.2018, l’Amministrazione 

ha aderito al servizio Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Gallura, composto dal 

Segretario Generale del Comune di Arzachena e da n° 2 Professionisti esterni, esperti nella materia 

della Pubblica Amministrazione e nelle procedure di valutazione;  
 

Atteso che,  

- al fine di addivenire alla definizione della Relazione finale sull’attività di gestione e la 

valutazione delle performance organizzativa ed individuale, il Nucleo di Valutazione ha 

provveduto ad esaminare i risultati conseguiti nell’anno 2021 da ciascun Dirigente e le relative 

relazioni finali presentate da ciascuno di essi; 

- con analogo sistema, i Dirigenti provvedono alla verifica dei risultati conseguiti dai singoli 

collaboratori facenti parte della propria area ed alla compilazione delle schede individuali  sui 

risultati conseguiti da ciascun dipendente; 

- alla Giunta comunale compete prendere atto dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, 

oltre che dell'esito della valutazione finale conseguente all'applicazione del sistema valutativo; 
 

Vista la Relazione finale sulla Performance – annualità 2021, come da allegato (A) al presente atto, 

elaborata sulla scorta della valutazione del Nucleo di Valutazione con verbale datato 03.05.2022, 

acquisita al protocollo n. 34267 del 07.06.2022, allegato (B) al presente atto; 
 

Considerato che l’approvazione della relazione sulla Performance 2021, è titolo per procedere ai 

successivi adempimenti previsti dal sistema di valutazione per l’erogazione della retribuzione di 

risultato e del salario accessorio rispettivamente dei Dirigenti e del Personale dipendente; 
 

Visti, 
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 l’art. 147, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il sistema di controllo interno è diretto a 

verificare, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di 

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni 

realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 

 l’art. 4 del D.Lgs 165/2001 il quale dispone che “Gli organi di governo esercitano le funzioni di 

indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando 

gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati 

dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in 

particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per 

l'azione amministrativa e per la gestione”; 
 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 da parte della dott.ssa 

Piera Mureddu, Dirigente del settore 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali, in ordine alla 

regolarità tecnica; 
 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 

PROPONE 
 

1_Per quanto espresso in premessa, di prendere atto della Relazione Finale sulla Performance anno 

2021, (allegato A) concernente gli obiettivi conseguiti dai Dirigenti e dal Personale dipendente del 

Comune di Arzachena, allegata alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 
 

2_Di prendere atto del verbale del Nucleo di Valutazione, datato 03.05.2022, acquisita al protocollo 

n. 34267 del 07.06.2022, allegato (B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3_Di dare atto che il presente provvedimento, unitamente alla Relazione verrà pubblicato sul sito 

del Comune di Arzachena, nell’apposita sezione all’interno di Amministrazione trasparente; 
 

4_Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00; 

 



COMUNE DI ARZACHENA

Pareri

141

PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

2022

Servizio Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/06/2022

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Piera Mureddu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Avv.   Roberto Ragnedda 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 

giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 

  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Barbara Pini 

 


