
PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

C  O  P  I  A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE-PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI-PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017OGGETTO

13 ottobre 2015

N. 87

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle Adunanze in 
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale;

Presente Assente
PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X
ATZORI STEFANO Assessore  X
ARBA MARIA RITA Assessore  X
CONCU ANTONIO Vicesindaco  X
SEU FRANCESCA Assessore  X
LOCCI MARCO Assessore  X

06TOTALE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato

Presiede il Sindaco  Gian Luigi Puddu.

Assiste il Segretario Comunale  Lucia Pioppo.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione  C.C. n. 47    del  03.08.2015, esecutiva nei termini di legge sono stati approvati il 
Bilancio di Previsione anno 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica  ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 169 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, negli Enti Locali con altre 15.000 abitanti, sulla 
base del Bilancio di Previsione annuale, l’organo esecutiva deve adottare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei 
servizi; 
 
Dato atto che questo Ente, avente popolazione stimata all’ultimo censimento in n. 5.968 abitanti, non è tenuta alla 
formazione di tale documento, ma ritiene di avvalersi della facoltà di dotarsi di P.E.G. in quanto rappresenta un valido 
strumento di attuazione della programmazione, favorisce la delimitazione degli ambiti decisionali degli amministratori e  
tecnici,  responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati e consente inoltre un maggiore 
controllo e una migliore valutazione del personale; 
 
Visto  il D.Lgs.  n. 150/2009 che  introduce il ciclo della performance e che in applicazione del principio di autonomia 
organizzativa riconosciuto agli enti locali,  la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione e  
il  Piano degli Obiettivi, opportunamente adattati ai principi contenuti  nel medesimo D.Lgs., assolvono a tutti gli 
obblighi riguardanti la definizione e la misurazione del ciclo della performance; 
 
Vista la propria deliberazione n. 78 approvata in data 21.09.2011 con la quale si è provveduto all’integrazione del  
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi  e all’approvazione del sistema di valutazione della 
performance organizzativa; 
  
Dato atto che anche per il 2015  sono confermati l’individuazione e i criteri di conferimento degli incarichi di posizione 
Organizzativa già in essere gli anni precedenti; 
 
Considerato che con decreti del Sindaco del   30.12.2014, per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 maggio  2015,  e del 
03.06.20,15 per il periodo dal 01 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 
del D.Lgs. n. 267/2000 ai seguenti dipendenti  relativamente ai servizi a fianco di ciascuno indicati: 
   

• AREA AMMINISTRATIVA :  Responsabile Dott.ssa  Gabriella Perra 
       Servizi: Affari Generali a Amministrativo, Personale, Attività Produttive, 
       Demografici e  URP; 
• AREA FINANZIARIA : Responsabile Dott.ssa Manuela Loy 

Servizi: Ragioneria e Bilancio, Tributi e Economato 
• AREA TECNICA : Responsabile Ing. Marco Monni 

Servizi: LL.PP., Interventi tecnologici e manutentivi, Urbanistica ed Edilizia pubblica e privata; 
• AREA SOCIO-CULTURALE : Responsabile Dott.ssa Donatella Pani 

Servizi: Servizi sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo; 
• SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE : Responsabile Rag. Luigia Fadda 

 
Ritenuto opportuno: 
-  determinare gli importi delle indennità di posizione da corrispondere agli incaricati delle posizioni organizzative nel 
seguente modo :  
 
Punti valutazione posizione Indennità annua Posizione organizzativa 
da 60 a 70/100 €. 10.010,00 ----------- 
da 71 a 80/100 €. 11.050,00 Area Finanziaria, Amministrativa, Controllo Gestione 
da 81 a 90/100 €. 11.505,00 Area Socio-Culturale 
da 91 a 99/100 €. 11.960,00 Area Tecnica 
100 €. 12.870,00 ------------ 
 
-  stabilire che sulla base della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi sarà  riconosciuta l’indennità di 
risultato  a favore dei responsabili di Posizione Organizzativa  nella misura massima del 25% sulla indennità di 
posizione; 
 
 
Ritenuto pertanto necessario assegnare ai suddetti responsabili gli obiettivi di gestione con la definizione dei valori 
attesi di risultato e relativi indicatori nonché le relative risorse finanziarie, umane e strumentali come evidenziato per 



ciascuna area nel Piano esecutivo di gestione-Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance riuniti in un 
unico documento che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;   
 
Dato atto che il suddetto documento è redatto in coerenza con i programmi della relazione revisionale e programmatica  
triennio 2015/2017  nel  rispetto dei bisogni della collettività, delle priorità politiche e delle strategie 
dell’Amministrazione ed è teso inoltre ad un miglioramento dei servizi erogati;   
 
Considerato che nell’ottica della programmazione su base triennale, come stabilito dal D.Lgs. 150/2009, si intende 
mantenere anche per gli esercizi 2016 e 2017 gli obiettivi individuati nel suddetto documento 2015, fermo restando la 
possibilità di attivare interventi correttivi e integrativi sulla base degli strumenti di programmazione dei prossimi due 
anni; 
 
Visti :  
Il D.Lgs. 267/2000 
Lo Statuto dell’Ente 
Il Regolamento di Contabilità 
Il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi 
 
Acquisiti  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voto unanime favorevole espresso nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa:  
 

- Di approvare l’allegato  Piano Esecutivo di Gestione-Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano della 
Performance per l’anno 2015, elaborato  in conformità al Bilancio di Previsione e alla  Relazione Previsionale 
e  Programmatica,  costituito da  una parte contabile  che definisce ciascuna risorsa di entrata e gli interventi di 
spesa  in capitoli e da una parte per obiettivi di gestione con valori attesi di risultato e relativi indicatori; 

 
- Di assegnare i predetti obiettivi di gestione distinti per area  e le relative risorse finanziare al Segretario 

Comunale e ai  responsabili di Posizione Organizzativa; 
 

 
        -    Di  fissare gli importi delle indennità di  posizione da corrispondere agli incaricati delle posizioni organizzative        
             nel  seguente modo :  

Punti valutazione posizione Indennità annua Posizione organizzativa 
da 60 a 70/100 €. 10.010,00 ----------- 
da 71 a 80/100 €. 11.050,00 Area Finanziaria, Amministrativa, 

Contollo Gestione 
da 81 a 90/100 €. 11.505,00 Area Socio-Culturale 
da 91 a 99/100 €. 11.960,00 Area Tecnica 
100 €. 12.870,00 ------------ 

 
        -    Di stabilire  sarà  riconosciuta l’indennità di risultato a favore dei responsabili di Posizione Organizzativa  nella 

misura massima del 25% sulla  indennità di posizione a seguito della valutazione che verrà effettuata dal 
nucleo  valutazione sulla base della nuova  metodologia approvata con precedente atto; 

 
- Di stabilire  che, in caso di parziale raggiungimento dei risultati, verificato dal nucleo di valutazione, la relativa 

indennità del 25% verrà ridotta di un punto percentuale per ogni dieci punti di risultato inferiore al punteggio 
minimo utile;  

 
-     Di dare atto  che la spesa derivante dal presente atto  trova copertura finanziaria negli appositi interventi della 
      spesa  del personale del bilancio;  
 
-     Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.       
       267/2000. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

F.to Gian Luigi Puddu F.to Lucia Pioppo

seguono le firme

Il Sindaco

Il sottoscritto Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

- che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell’azione 
amministrativa, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente dal 15 ottobre 2015 per 
quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

Settimo San Pietro, li 15 ottobre 2015

F.to  Pioppo Lucia

Il Segretario Comunale

A T T E S T A

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Settimo San Pietro, li Il Funzionario Incaricato

Deliberazione della Giunta n. 87 del 13 ottobre 2015






































































































































