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

Deliberazione n. 42 del 23.05.2019

Oggetto: “Approvazione Relazione Performance anno 2018”.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitré del mese di Maggio alle ore 13:00
nella sede di Carbonia

L’Amministratore Straordinario
Nominato con
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017
Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”.

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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Viste:
- la L.R. 04.02.2016, n. 2, “Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna” pubblicata nel

BURAS n.6 dell’11.02.2016 ed in particolare l’art.24 “Riordino delle Circoscrizioni Provinciali” e
l’art.25 “Circoscrizioni Provinciali”, c.1, lett. a) e c) che individua la circoscrizione territoriale della
Provincia del Sud Sardegna corrispondente a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni
appartenenti alla Città Metropolitana di Cagliari e a cui sono aggregati, nel rispetto della volontà
delle comunità locali, i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao,
Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 del 20.04.2016 “L.R. 04.02.2016, n.2 - Riordino del

Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna. Art.25 Circoscrizioni Provinciali. Schema assetto
province e città metropolitana” con cui si approva la suddivisione del territorio della Regione
Sardegna articolato in Città Metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e
Sud Sardegna, e lo Schema di assetto delle Province e della Città Metropolitana, pubblicata nel
BURAS supplemento straordinario n.21 del 28.04.2016;
- l’art.24 della L.R. n.2/2016 e il Titolo V “Disposizioni Transitorie” all’art.31, comma 2 dello Statuto

Provinciale del Sud Sardegna attribuiscono all’Amministratore Straordinario l’esercizio dei poteri
del Presidente, della Giunta e del Consiglio Provinciale secondo la normativa vigente;
- la Deliberazione n. 58/35 del 27.12.2017 recante “Sostituzione amministratore straordinario della

provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni
provinciali”;
Visti:
- gli artt. 4, 10 e 15 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della L.4 marzo 2009, n.15, in

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, che prevedono che l’Organo di indirizzo politico amministrativo di
ciascuna amministrazione definisca, in collaborazione con i vertici della stessa, un documento
programmatico triennale, denominato piano delle Performance:
 da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
 che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi;
 che stabilisca con riferimento agli obiettivi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della

performance organizzativa, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
Richiamata: la deliberazione dell’ANAC (ex CIVIT) n.112/2010 che definisce la “Struttura e le modalità di
redazione del Piano delle Performance”;
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Considerato che:
- con propria Deliberazione n. 9 del 20.07.2016 è stata approvata la macrostruttura della Provincia Sud
Sardegna, la quale prevede la seguente articolazione:


DIPARTIMENTO PRESIDENZA E SEGRETERIA;
AREA LAVORI PUBBLICI;
AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE;
AREA FINANZIARIA;
AREA AMBIENTE;
AREA APPALTI, CONTRATTI, WELFARE E CULTURA







- Con la deliberazione della G.P. n. 10 del 25 luglio 2016, è stata approvata la Dotazione Organica della
Provincia;
- Con la deliberazione della G.P. n. 11 del 25 luglio 2016, il personale è stato assegnato alla Macrostruttura
della Provincia;
- Con la deliberazione della G.P. n. 4 del 18.01.2017 è stata integrata la dotazione organica della Provincia
del Sud Sardegna
- Con la deliberazione della G.P n. 86 del 04.09.2017 si era proceduto a modificare la Macrostruttura ed il
Funzionigramma;
- con propri Decreti del 18.01.2018 si è proceduto al conferimento dei seguenti incarichi dirigenziali:


Decreto n. 02- DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE;



Decreto n. 03 - DIRIGENTE AREA AMBIENTE;



Decreto n. 04 – CONFERIMENTO FUNZIONI AL SEGRETARIO PROVINCIALE;



Decreto n. 05 - DIRIGENTE AREA FINANZIARIA;



Decreto n. 06 - DIRIGENTE AREA APPALTI, CONTRATTI, WELFARE E CULTURA;



Decreto n. 07 – DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI;

PRESO ATTO delle seguenti deliberazioni:
- Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 33 del 05/05/2018 “Avvio ciclo di gestione delle
Performance 2018. – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 provvisorio che comprende il Piano
degli obiettivi di Performance provvisorio”;
- Deliberazioni dell’Amministratore Straordinario n 81 del 04/12/2018 “Modifica al Piano degli Obiettivi e al
Piano della Performance 2018”;
VISTI
- la Deliberazione n. 6 del 31.05.2016 " Nucleo di Valutazione. Istituzione, definizione procedura finalizzata
alla nomina di un componente esterno", con la quale si definiscono le competenze e la composizione del
Nucleo di Valutazione;
- il Decreto dell'Amministratore straordinario n. 3 del 28/06/2016, con il quale viene nominato il
componente esterno del Nucleo di Valutazione;
- Il Decreto dell'Amministratore straordinario n. 8 del 01/02/2018, con il quale viene confermato il
conferimento dell'incarico al Nucleo di Valutazione;
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RICHIAMATE
- la deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 31 del 05.10.2016 "Sistema di misurazione e
valutazione delle performance del Segretario Provinciale. Approvazione";
- la deliberazione dell'Amministratore straordinario n. delibera n. 9 del 24.01.2019 "Approvazione
metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti";
- la deliberazione dell'Amministratore straordinario n. delibera n. 10 del 24.01.2019 "Approvazione
metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti";

VISTI i verbali del Nucleo di Valutazione:
- n. 2 del 13/05/2019 “Processo di Valutazione finale anno 2018” del Dirigente dell’Area
Amministrativa e Risorse umane e dell'Area Ambiente;
- n. 3 del 13/05/2019 “Processo di Valutazione finale anno 2018” del Dirigente dell'Area Finanziaria
e dell'Area Appalti;
- n. 4 del 13/05/2019 “Processo di Valutazione finale anno 2018” del Dirigente dell’Area Lavori
Pubblici;
- n. 5 del 13/05/2019 “Valutazione della Performance del Segretario Provinciale anno 2018”;
VISTI i Decreti dell’Amministratore Straordinario:
- n. 10 del 14/05/2019 di presa atto della Valutazione Segretario Generale 2018;
- n. 11 del 14/05/2019 di presa atto delle Valutazioni performance dirigenziali anno 2018 presentate
dal Nucleo di Valutazione;
VISTO il documento di validazione della Relazione sulle Performance 2018 del Nucleo di Valutazione;
VISTA la “Relazione sulla Performance”, redatta dall'Ente, in relazione all’anno 2018, ai sensi delle citate
disposizioni, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
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Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA



Di approvare la “Relazione sulla Performance”, per l’anno 2018, redatta dall'Ente ai sensi dell'art.
10, comma 1, lettera b) del D.Lgs.150/09, allegata al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale;



di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale della
Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti, la Giunta delibera di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole

Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru f.to

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Collu f.to
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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 27.05.2019 e
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Dott.ssa Daniela Fois f.to

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 27.05.2019 al

.

Il Funzionario
Dott.ssa Daniela Fois f.to

 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
è stata comunicata al Prefetto in data

.

Il Funzionario
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
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