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Deliberazione n.  9 del  24. 01.2019 
 

 

 

Oggetto: Approvazione metodologia del sistema di misurazione e valutazione della 

performance dei dirigenti. 
 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 13:00 

Presso la Sede di Carbonia   

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato con  

Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 
 “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 
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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.  58/35 G.R.  avente  ad  oggetto  “Sostituzione amministratore 

straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  

“Riordino delle circoscrizioni provinciali”, con la quale  l’ing.  Mario Mossa  è  stato 

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 la Deliberazione G.P. n. 74 del 23.10.2018 – è stata individuata una nuova 

composizione della delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alla contrattazione 

integrativa e alla concertazione ed è stato nominato il presidente della stessa;        

- con la Deliberazione GP n. 94 del 18.12.2019 , rubricata “ Autorizzazione alla 

sottoscrizione del contratto decentrato 2018”, sono state definite le linee di indirizzo alla 

delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del contratto collettivo 

decentrato integrativo "Contratto ponte" Anno 2018 - Parte normativa ed economica 

personale non dirigente ; 

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

 

Rilevato che l’art. 10, c. 1-bis, D.Lgs. n. 150/2009: 

- conferma il PEG quale documento di programmazione gestionale che integra il piano 

triennale della performance e il piano annuale dettagliato degli obiettivi; 

- conferma che il PEG è deliberato in coerenza con i documenti di programmazione 

strategica (bilancio di previsione finanziario e DUP), come previsto dall’art. 169, c. 3-bis, 

TUEL; 

- introduce la possibilità di unificare la Relazione sulla performance al rendiconto della 

gestione di cui all’art. 227 del TUEL, anticipandone pertanto il termine al 30 aprile 

dell’esercizio successivo a quello oggetto di valutazione. 

 

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”;  

 

Dato atto che  il Decreto Legislativo 74/2017 ha apportato significative modifiche al D. 

Lgs. 150/2009 in relazione alla gestione della performance e conseguentemente l’art. 18, 

rubricato “Disposizioni transitorie e finali”, stabilisce che gli enti locali adeguano i propri 

ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 

del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del 

presente decreto”; 

 

Visto, altresì, il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti, i cui 

criteri generali sono stati oggetto di informazione, senza successiva concertazione 

sindacale; 

 

Visto il parere favorevole espresso dall’Organismo indipendente di valutazione con 

verbale n. 1 del 24.01.2019, ai sensi dell’art. 7, c. 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, avente 

valore vincolante. 
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Preso atto il suddetto modello del sistema di misurazione e valutazione della 

performance dei dirigenti è stato presentato in data 11.01.2019 nel corso di specifica 

riunione del comitato di direzione e il relativo documento  con  prot.  n.  788 in  data  del  

11.01.2019 è  stato  trasmesso tramite e-mail alle Organizzazioni sindacali per consentire 

la concertazione; 

 

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  dirigenti”,  quale  strumento  utile  e  necessario  al  fine  di  consentire  

all’ente  di  svolgere  il  proprio ruolo istituzionale in un’ottica di miglioramento continuo;  

 

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse 

Umane ai sensi dell’art 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di che trattasi; 

 

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  dirigenti  

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

quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

- di dare atto che il sistema è coerente con le disposizioni in materia di performance 

individuale di cui all’art. 9, D.Lgs. n. 150/2009; 

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

 

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

 

 

 
 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa  

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  25.01.2019 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  25.01.2019    

Il Funzionario 

     F.to Dott.ssa Sara Carta 

 


