


La Giunta comunale 

premesso che: 

• in data 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione del 

Sindaco e del Consiglio comunale della Città; 

• in data 24 giugno 2018 si è svolto il turno di ballottaggio; 

considerato: 

• che in data 26 giugno 2018 è stato proclamato eletto Sindaco della Città di Iglesias il 

signor Mauro Usai; 

• che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 12 luglio 2018 è stata 

dichiarata la convalida degli eletti (Sindaco +  24 Consiglieri comunali); 

• che con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 12 luglio 2018 è stato eletto 

Daniele Reginali quale Presidente del Consiglio comunale; 

• che con decreto n. 05 del 10 luglio 2018 il Sindaco Mauro Usai ha nominato la nuova 

Giunta comunale composta da n. 6 Assessori (di cui un vice Sindaco), e il Sindaco; 

• che con decreto n. 07 del 30 luglio 2018 il Sindaco Mauro Usai ha nominato un 

settimo Assessore comunale ed integrato le competenze di alcuni Assessorati; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22 gennaio 2018 con la quale è 

stato approvato il documento unico di programmazione 2018-2020; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22 gennaio 2018 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020; 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 31 maggio 2018, integrata 

con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 14 giugno 2018, con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2018; 

richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 06.11.2018 con la 

quale venivano approvate le linee programmatiche di mandato 2018-2023 del Sindaco  

Mauro Usai; 

considerato che occorre adeguare il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2018 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 31 maggio 2018, integrata 

con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 14 giugno 2018, alla luce anche delle 

nuove linee programmatiche di mandato contenenti azioni ed interventi da adottare, non 

conosciute né conoscibili alla data di approvazione del PEG anno 2018;  

preso atto che ai sensi dell’articolo 175, comma 9 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Le 

variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza 

dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere 

adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle 

variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 

dicembre di ciascun anno”; 



rilevato che il D.lgs. 150 del 27/10/2009 “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”, all’articolo 4 rubricato “Ciclo di gestione della 

performance” prevede che, le amministrazioni pubbliche sviluppino, in maniera coerente 

con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di 

gestione della performance articolato in varie fasi, con la previsione anche di una fase di 

monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

accertato che l’Anac con delibera n. 6/2013, contenente Linee guida relative al ciclo di 

gestione della performance per l’annualità 2013, ha ritenuto auspicabile che le 

amministrazioni, effettuino monitoraggi sullo stato di avanzamento degli obiettivi, al fine di 

intraprendere tempestivamente eventuali azioni correttive durante il corso dell’anno. In 

caso di variazioni, durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance 

organizzativa e individuale è necessario che queste siano tempestivamente inserite nel 

Piano della performance (art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 150/2009);  

preso atto, nello specifico, che occorre provvedere all’inserimento di nuovi obiettivi, come 

da allegate schede e,  all’adeguamento dei seguenti obiettivi:  

- Settore Staff,  

 riguardo all’obiettivo “ Adeguare il ciclo di gestione della performance alle novità 

introdotte dalla riforma Madia” ha evidenziato la necessità di rimodulare il suddetto 

obiettivo prevedendo lo slittamento ai primi mesi dell’anno 2019 delle attività connesse 

alla predisposizione del Regolamento sulla composizione e il funzionamento del 

Nucleo di Valutazione e dell’aggiornamento del sistema di misurazione e di 

valutazione della performance ;  

 riguardo all’obiettivo “Attuare le disposizioni del nuovo CCNL, attivando i tavoli di 

contrattazione decentrata sia per l’area dirigenza che per i dipendenti” ha evidenziato 

la necessità di rimodulare il suddetto obiettivo prevedendo lo slittamento ai primi mesi 

dell’anno 2019 dell’azione riferita all’illustrazione del CCDI ai dipendenti mediante 

momenti di informazione/formazione, ciò in quanto è attualmente in fase di definizione 

l’attività di contrattazione;  

preso atto delle risultanze del monitoraggio effettuato dai Dirigenti, richiesto dal Segretario 

Generale con mail del 05.12.2018, sull’attuazione degli obiettivi di performance assegnati, 

che hanno evidenziato la necessità di rimodulazione di taluni obiettivi e l’introduzione di 

nuovi; 

viste le schede degli obiettivi per l’anno 2018 rimodulate dai Dirigenti, allegate alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

viste, altresì, le nuove schede degli obiettivi allegate alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale, 

ritenuto necessario procedere alla rimodulazione degli obiettivi come rappresentato dai 

Dirigenti, uniformando conseguentemente il “Piano esecutivo di gestione  2018” alle nuove 

necessità di adeguamento; 



verificato che gli obiettivi rimodulati sono coerenti con le disposizioni dettate dall’art. 5 

comma 2 del D. Lgs. 150/2009; 

visto l’art. 9 del Dlgs 150/2009 commi 1 e 2 ovvero “Ambiti di misurazione e valutazione 

della performance individuale";  

visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  

acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti locali”, che si riporta in calce; 

con votazione unanime 

delibera

di rimodulare, per le motivazioni in premessa esplicitate, il Piano esecutivo di gestione per 

l’anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 31 maggio 

2018, integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 14 giugno 2018, 

secondo le necessità di adeguamento e inserimento di nuovi obiettivi, di cui agli allegati 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

di confermare, nella sua restante parte, il contenuto della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 145 del 31 maggio 2018, integrata con deliberazione della Giunta comunale 

n. 177 del 14 giugno 2018, così rimodulato ed integrato; 

di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione 

Trasparente " del Piano opportunamente rimodulato; 

di trasmettere gli obiettivi rimodulati all’Organismo di Valutazione, per gli adempimenti di 

competenza;  

di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.  




