
(Provincia Carbonia - Iglesias)
COMUNE DI IGLESIAS

N. 112

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

APPROVAZIONE PIANO  DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI  ANNO 2013OGGETTO:

Addì VENTINOVE  del mese di NOVEMBRE  anno DUEMILATREDICI

nella Casa Comunale di Iglesias, a seguito di apposita convocazione, si è riunita alle ore 14,00 e 

seguenti, la Giunta Comunale per trattare gli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. Emilio Agostino Gariazzo

Con la partecipazione del  Segretario Generale Dott. Giovanni Mario Basolu

PGariazzo Emilio Agostino Sindaco

PFranceschi Simone Vice Sindaco - Assessore

PFerrara Alessandra Assessore

PMeo Melania Assessore

PMontis Gianfranco Assessore

PMele Barbara Assessore

Risultano presenti i Signori:

Fatte proprie le motivazioni di cui alla proposta di deliberazione, allegata alla presente;

Preso atto che, con riferimento alla suddetta proposta, sono stati espressi i pareri di cui all'articolo 49 

del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
 

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione: UNANIME

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 115 del 09-nov-2013. 

Con separata votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il Sindaco Dott. Emilio Agostino Gariazzo, verificato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita i presenti ad esprimersi sull'argomento in oggetto.



Premesso che: 

 L’art. 169 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 stabilisce,  per gli enti con popolazione superiore a 

15.000 abitanti,  l’obbligo in capo all’organo esecutivo di definire sulla base del Bilancio di 

Previsione annuale, il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi di gestione e affidando 

gli stessi, unitamente alle necessarie dotazioni di risorse umane, finanziarie e strumentali , ai 

Dirigenti dei vari Settori Organizzativi; 

 Il Comune di Iglesias, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 118/2011 ha avviato,  in regime si 

sperimentazione, l’applicazione del nuovo sistema contabile e gli schemi di bilancio come definiti 

nel DPCM 28 dicembre 2011; 

 Il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione  

del Bilancio annuale di previsione degli Enti Locali in deroga al termine previsto all’art. 151 del T.U. 

267/2000; 

 con deliberazione consiliare n. 27 in data 27/11/2013 è stato approvato il Bilancio Finanziario  di 

Previsione annuale 2013, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il 

triennio 2013/2015; 

 con deliberazione consiliare n. 28  in data 27/11/2013 si è preso atto del bilancio di previsione 

annuale 2013 e del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 redatti secondo gli schemi approvati 

con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

 

Richiamate le Linee Programmatiche di Mandato  del Sindaco approvate con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 15  in data 25 ottobre 2013  che definiscono le linee strategiche e gli obiettivi  che 

impegneranno l’amministrazione nel quinquennio 2013/2018, e rappresentate in forma sintetica 

nell’albero della performance di cui al documento allegato al presente atto;   

 

 Ritenuto sulla base dei documenti Programmatici Finanziari  e di Mandato, già approvati,  definire per 

l’esercizio 2013  il  Piano degli obiettivi operativi,  che rappresenta il documento descrittivo nel 

quale sono indicati gli obiettivi specifici di ciascuna unità organizzativa,  il piano di realizzazione in 

termini di attività, di tempi e di personale coinvolto,  nonché la loro misurabilità tramite  indicatori 

e target, che consenta di monitorare i risultati conseguiti.  

 

Considerato che il Piano degli obiettivi operativi, predisposto ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.  150/2009,  che 

con il presente atto si intende approvare, è un documento di programmazione annuale  che realizza 

il collegamento con i Programmi di Bilancio, con  la struttura organizzativa, con i centri di 

responsabilità e i centri di costo.  

Atteso che  

• ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi 

secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, uniformandosi al principio per 

cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, 

mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita agli stessi mediante autonomi 

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, inoltre  spettano 



ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo 

statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo 

dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Generale, di cui rispettivamente agli articoli 

97 e 108; 

• ai sensi dei commi 6 e 7 del citato art.107 i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, 

in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati 

della gestione e che alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi 

dell’ordinamento, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del D. Lgs. n.267/2000; 

Dato Atto che, 

• ai sensi dell’art.109 del D. Lgs. n.267/2000, gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo 

determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10 dello stesso decreto, con provvedimento motivato 

del Sindaco  e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 

secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma 

amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della 

giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun 

anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità 

particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;  

• ai sensi dell’ordinamento vigente nell’ente, con Decreto n. 2 del 28/06/2013 successivamente 

modificato e integrato con Decreto n. 8 del 21/10/2013,  sono stati attribuiti,  i seguenti incarichi 

dirigenziali: 

Servizi Segreteria Organi Istituzionali e Affari 

Generali,  Controllo di Gestione. 

 

Dr. Giovanni Mario Basolu  

  in sostituzione  di   Dr. Michele  Cuccu     

 in carica  fino al  20/09/2013           

 

Settore Socio - Assistenziale - Culturale - Settore  

Amministrativo 

Dr. Paolo Carta            

Settore Tecnico –   

 Servizio Contratti e appalti                                          

Dr Ing. Carlo Cappuzzi      

Settore Urbanistica e Programmazione  del 

territorio  - Servizio   Polizia Locale                          

Settore Finanziario –  Servizio Informatizzazione 

 

Dr. Ing. Lamberto Tomasi      

 

Considerato che ai sensi dell’art.5 del CCNL 22.2.2010 il dirigente deve uniformare il proprio 

comportamento al perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione 

delle amministrazioni e di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia delle attività e dei 

servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, adottando gli atti e i 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la 

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 



risorse umane, strumentali e di controllo, e che sono responsabili in via esclusiva dell'attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del 

D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall’art.107 del D. Lgs. n.267 del 2000; 

Atteso che l’art. 29 del CCNL 23.12.1999 stabilisce che gli enti devono prevedere che la retribuzione di 

risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, […], e della 

positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le 

risultanze dei sistemi di valutazione […]; 

Considerato che: 

• ai sensi dell’art.37 del CCNL 22.1.2004 i compensi destinati a incentivare la produttività e il 

miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione 

del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di 

conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione 

degli enti e che la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti 

dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione 

adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto;  

• il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno, escludendo 

ogni forma di attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi 

comunque denominati; 

Visti: 

• il D. Lgs.  18 agosto 2000, n.267; 

• D.Lgs. 150/2009  

• D.Lgs. 118/2011  

• il D.P.C.M.  28/12/2011 

• i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti; 

• il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi; 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in narrativa e da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione: 

• di approvare il Piano degli Obiettivi operativi per l’esercizio 2013, redatto ai sensi dell’art. 5 del 

D.Lgs 150/2009, quale documento descrittivo di programmazione annuale nel quale sono indicati 

gli obiettivi specifici di ciascuna unità organizzativa, il piano di realizzazione in termini di attività, di 

tempi e di personale coinvolto,  nonché la loro misurabilità tramite  indicatori e target, che 

consenta di monitorare i risultati  conseguiti nell’annualità di gestione.  

• di affidare  la realizzazione degli obiettivi specifici di settore indicati nel Piano  2013 e la gestione 

delle risorse e degli interventi collegati ai  Programmi di Bilancio ai rispettivi Dirigenti, già 

individuati con i Decreti sindacali di cui al preambolo, unitamente al potere di assumere gli atti di 

gestione, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.50 (comma 10), 107, 109 

(comma 2) e 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

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

 



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott. Emilio Agostino Gariazzo)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to (Dott. Giovanni Mario Basolu)

che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

La presente, registrata al n. 1337, rimarrà in pubblicazione presso l'Albo Pretorio on line comunale 
(Legge n. 69/2009 - art. 32) per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

dal 05/12/2013   al   20/12/2013 

Iglesias 05/12/2013
  

SI ATTESTA
  

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni (quindici) 
giorni consecutivi.

Iglesias  20/12/2013 F.to Dott. Giovanni Mario Basolu

X È stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 Agosto 2000;

X È divenuta esecutiva il 15/12/2013, trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 134, comma 3° del Decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

È stata trasmessa alla Prefettura di Cagliari ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 Agosto 2000;

  
Il Segretario Generale

F.to Dott. Giovanni Mario Basolu


