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Deliberazione n. 15 del 16.02.2017 
 

 
 

Oggetto: Sistema per la  misurazione  delle  performance  dei  dipendenti.  
Approvazione. 

 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 13:40 
presso la Sede di Carbonia 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  
Delibera 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 Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.  

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari. “ 

 

 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 

 

 

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=52487
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Vista:  

la Legge Regionale 4 febbraio 2016, numero 2 recante: "Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna" ed in particolare l'articolo 54 "Riordino delle 

circoscrizioni provinciali” e l’articolo 25 “Circoscrizioni provinciali”;  

 

Richiamata:  

- la Deliberazione  n.  23/6  avente  ad  oggetto  “L.R.  4  febbraio  2016  n.  2,  art.  24  -  

Riordino  delle circoscrizioni  provinciali.  Nomina amministratori  straordinari  delle  

province  di  Sassari,  Nuoro, Oristano  e  Sud  Sardegna.  Nomina amministratore  

straordinario  con  funzioni  commissariali  della provincia di Cagliari” pubblicata nel 

BURAS supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016 con la quale  l’ing.  Giorgio  Sanna  

è  nominato  amministratore  straordinario  della  provincia  del  Sud Sardegna;  

 

Richiamato il vigente quadro  normativo in  materia  di organizzazione  degli  Enti  locali,  

con  particolare riferimento  alle  disposizioni  di  cui  al  D. Lgs.  n.  267/2000  e  D. Lgs.  n.  

165/2001,  che  attribuisce  alla Giunta Provinciale specifica competenza in ordine alla 

definizione degli atti generali di organizzazione;   

 

Dato atto che:  

- con propria Deliberazione  n.  9  del  20.07.2016,  è  stata  approvata  la  

Macrostruttura  della  nuova Provincia del Sud Sardegna;  

- con propria Deliberazione n.  10  del 25.07.2016,  è  stata  approvata  la  Dotazione  

organica  della Provincia del Sud Sardegna; 

- con propria Deliberazione n. 11 del 25.07.2016, è stata approvata l’assegnazione del 

personale alla macrostruttura dell’ente; 

- con propria deliberazione n. 36 del 13.10.2016 è stata approvato il Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia del Sud Sardegna. 

 

Rilevato, ai  sensi  dell’art.  7  del  D.  Lgs.  n.  150/2009,  che  le  Amministrazioni  

pubbliche,  ai  fini  della valutazione  annuale  della  performance  organizzativa  e  

individuale,  sono  tenute  ad  adottare  con apposito provvedimento formale il “Sistema 

di misurazione e valutazione della performance”;  
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Richiamato il C.C.N.L. 01/04/1999 relativo ai Dipendenti del  Comparto Regioni - 

Autonomie Locali che prevede agli artt. 15 e 17 “Risorse per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività’’;  

 

Atteso che, ai sensi della normativa citata:  

− le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed 

organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiale la 

performance individuale e organizzativa, secondo  criteri  strettamente  connessi  al  

soddisfacimento  dell’interesse  del  destinatario  dei  servizi  e degli interventi;  

− la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della 

qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle 

competenze professionali, attraverso la  valorizzazione  del  merito  e  l’erogazione  dei  

premi  per  i  risultati  perseguiti  dai  singoli  e  dalle  unità organizzative  in  un  quadro  

di  pari  opportunità  di  diritti  e  di  doveri,  trasparenza  dei  risultati  e  delle risorse 

impiegate per il loro conseguimento;  

− ogni  Amministrazione  pubblica  è  tenuta  a  misurare  e  a  valutare  la  performance  

con  riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;  

 

Considerato che  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance  organizzativa  e  

individuale  dei dipendenti è  alla  base  della  qualità  del  servizio  pubblico,  della  

valorizzazione  delle  competenze professionali  tecniche  e  gestionali,  della  

responsabilità  per  risultati,  dell’integrità  e  della  trasparenza dell’azione 

amministrativa;  

 

Dato atto che il Nucleo di Valutazione della Provincia ha definito, nell’ambito delle proprie 

competenze, un modello applicativo per la misurazione e valutazione della performance 

del personale dipendente;  

 

Preso atto che il suddetto modello è stato presentato in data 15.09.2016 nel corso di 

specifica riunione alla presenza delle RSU e OO.SS. e il relativo documento  con  prot.  n.  

14387 in  data  del  16.09.2016  è  stato  trasmesso tramite e-mail alle Organizzazioni 

sindacali per consentire la necessaria informazione;   
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Ritenuto necessario  recepire  il  modello  proposto ed  approvare,  ai  sensi dell’art. 7, 

comma 1, del D.lgs. n. 150/2009, il “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance dei  dipendenti”,  quale  strumento  utile  e  necessario  al  fine  di  

consentire  all’ente  di  svolgere  il  proprio ruolo istituzionale in un’ottica di 

miglioramento continuo;  

 

Preso atto che è  di  competenza dell’Amministratore  straordinario, assunti  i  poteri  

della  Giunta,  la definizione della Sistema per misurazione e valutazione della 

performance del personale  dipendente;  

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 
DELIBERA  
 
 
 

- Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente 

delibera;  

- Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,  qui  integralmente  richiamate  

e  trasfuse, il  “Sistema di  misurazione  e  valutazione  della  performance  dei  dipendenti  

della  Provincia  del Sud Sardegna”, nel testo allegato al presente provvedimento del 

quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

- Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario  generale, ai dirigenti interessati 

nonché  al Nucleo di Valutazione per l’adozione degli atti connessi e consequenziali; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 
F.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente 

Dott. ssa Maria Collu 
F.to 

 



PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale n. 04.02.2016, n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 
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 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data    17 .02.2017 e vi rimarrà affissa per 

15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

F.to Dott.ssa Sara Carta 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal  17.02.2017  

Il Funzionario 

     F.to Dott.ssa Sara Carta 

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 


