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Delibera n. 99 del 25.10.2017  

 
 

Oggetto: modifica al Piano degli Obiettivi e al Piano della 
Performance 2017 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 11.50 
presso la Sede di Sanluri 

 
 

 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di Sassari, 
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” 
 

 
 

assunti i poteri del Giunta Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Richiamate le proprie Deliberazioni: 

 n. 77 del 04/08/2017 avente ad oggetto: " Articolo 169 comma 3 bis del TUEL e Decreto 

Legislativo 150/2009 – Piano Esecutivo di Gestione 2017 che unifica il PDO e il Piano della 

Performance" e relativi allegati;  

 n. 78 del 07/08/2017 avente ad oggetto: "Rettifica della Deliberazione n. 77 del 

4.08.2017" e relativi allegati; 

 

Visto in particolare il Piano di Assegnazione degli Obiettivi di performance per l'anno 2017, così 

come approvato e in seguito rettificato con succitate Deliberazioni n. 77 e 78, cui le "schede 

obiettivo" appresso citate fanno riferimento; 

 

Visto il Sistema per la Misurazione e Valutazione delle performance dei dirigenti approvato con 

Deliberazione n. 33 del 05/10/2017; 

 

Vista la nota protocollo n. 24722 del 25 /10/2017 con la quale l'Amministratore Straordinario 

rappresenta l'esigenza, per diverse sopravvenute motivazioni e circostanze, di apportare le 

seguenti modifiche al PdO 2017 per l'approfondimento delle quali si rinvia all'allegato A "PdO 

2017 - modifiche": 

 variazione dell'obiettivo assegnato al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici Ing. Fulvio 

Bordignon di cui alla scheda n. 7 (Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 

strade esistenti sul territorio della Provincia - Attuazione della Delibera G.R. n. 12/22 del 

7.3.2017); 

 assegnazione nuovo obiettivo al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici Ing. Fulvio Bordignon; 

 stralcio dell'obiettivo assegnato alla Dirigente dell'Area Ambiente Dott.ssa Speranza 

Schirru, di cui alla scheda n. 11 (Impianto di trattamento rifiuti urbani e discarica in 

località Zimmioni in agro di Villasimius);  

 assegnazione nuovo obiettivo alla Dirigente dell'Area Ambiente Dott.ssa Speranza Schirru; 

Vista la nota protocollo interno n 55410 del 25/10/2017 con la quale il nucleo valida i nuovi 

obiettivi;  
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Ritenuto pertanto opportuno accogliere le seguenti istanze presentate dai succitati Dirigenti  

acquisite con note: 

 prot. n. 22944 del 06/10/2017 dell'Ing. Fulvio Bordignon relativa all'impossibilità, per 

oggettivi motivi, di procedere al perseguimento dell'obiettivo di cui alla scheda n. 7 del PdO 

2017; 

 prot. n. 24127 del 18/10/2017 della Dott.ssa Speranza Schirru relativa all'impossibilità di 

raggiungere l'obiettivo di cui alla scheda n. 11 del PdO 2017 per oggettiva indisponibilità 

dell'impianto; 

 

Richiamato l'art. 7 del già citato Sistema di Misurazione e valutazione della Performance del 

personale dirigente, il quale prevede che il Piano degli Obiettivi di performance possa essere 

modificato e integrato entro il 30 novembre sulla base delle segnalazioni da parte degli 

interessati; 

 

Visto l'allegato A "PdO 2017 - variato", unito alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Visti: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);  

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); 

 lo Statuto della Provincia; 

D E L I  B E R A  

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. per l'effetto di procedere alla variazione del Piano degli Obiettivi di Performance 2017 

apportando le modifiche così come risultante dall'allegato A "PdO 2017 - variato" al quale si 

rinvia espressamente per il dettaglio; 

3. di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti interessati ed al Nucleo di Valutazione per i 

successivi adempimenti; 
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del Dlgs. n267/2000. 

 

Allegati: allegato A "PdO 2017 - variato". 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

non dovuto 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 
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Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 26.10.2017 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL). 

Il Funzionario 

Dott.ssa D.Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 26.10.2017 al ____________. 

Il Funzionario 

Dott.ssa D.Fois f.t.o 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

___________ 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


