COMUNE DI SEUI
Provincia d'Ogliastra
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 78 del 17-11-16

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di novembre, in Seui, Solita sala
delle Adunanze, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

CANNAS MARCELLO
LAI MANUELA
GAVIANO RAIMONDO
PUDDU MARCELLA
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE LODDO GIUSEPPE.
Assume la presidenza CANNAS MARCELLO in qualità di SINDACO.

P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione triennio 2016 -2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 13.10.2016 di assegnazione budget ai
responsabili esercizio 2016;
PREMESSO che ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, nell’ambito dei principi generali secondo cui:
- ogni pubblica amministrazione 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 dipendenti;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali;
- le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono
la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance;
- ai fini dell’attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera
coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” nel quale al comma 3 si dispone che “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi
organi”;
VISTO l’art. 5 del D. Lgs 286/99 il quale dispone che “la valutazione del personale con incarico
dirigenziale. 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di
gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle
risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative). 2. La
valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente
conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione”.
VISTO l’art. 9 c. 4 del CCNL 31-03-99 il quale stabilisce che “I risultati delle attività svolte dai
dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a
valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’ente. La valutazione positiva
dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3…”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 19.05.2014 prot. 2733/2014, di nomina della dr.ssa Tiziana
Podda quale Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTA la delibera di G.M. n° 31 del 13/06/2013 con la quale è stata conferita la Responsabilità
dell’Area Affari Generali e Area Tecnica al Sindaco;
VISTA la deliberazione di GM n. 62 del 10.09.2015 di assegnazione budget anno 2015 assegnazione risorse ai responsabili dei servizi;

VISTA la deliberazione di GM n. 74 del 23.10.2015 di approvazione del Piano degli obiettivi di
performance anno 2015;
DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 5 del 19.12.2014 è stato costituito il nucleo di
valutazione per il triennio 2014-2016;
RICHIAMATO il proprio Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
G.M. n. 69 del 15/10/2015, nel quale l’Ente, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D. Lgs.
150/2009, ha istituito un sistema di valutazione e misurazione delle performance organizzativa ed
individuale, approvato con G.M. n. 70 del 15/10/2015, al fine di ottimizzare la produttività del
lavoro, nonché la qualità, l’efficienza, l’integrità e la trasparenza dell’attività amministrativa;
RICHIAMATO l’art. 11 c. 8 del D. Lgs 150/2009 in materia di trasparenza;
RICHIAMATO altresì l’art. 40 – bis del D. Lgs 165/2001 in materia di compatibilità della spesa
relativa alla contrattazione integrativa;
VISTO il verbale n. 3 del 15.09.2016 corredato dalle schede di valutazione e contenente la
valutazione finale delle prestazioni dei responsabili delle posizioni organizzative per l’anno 2015;
VISTO il verbale n. 4 del 15.09.2016 avente ad oggetto: processo di valutazione finale anno 2015 di
rendicontazione dei risultati raggiunti dall’ente nella relazione sul funzionamento complessivo del
ciclo delle performance , anno 2015;
ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267 sulla regolarità tecnica riportato in
calce al presente provvedimento;
CON voti favorevoli unanimi;

DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il verbale n. 3 del 15.09.2016 presentato
dal Nucleo di valutazione e relativo alla valutazione dei titolari di posizione organizzative per
l’anno 2015 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che sono rispettati i principi di cui all’art. 11 c. 8 del D. Lgs 150/2009 in materia di
trasparenza e l’art. 40 bis del D. Lgs 165/2001 in materia di compatibilità dei costi della spesa sulla
contrattazione integrativa.
DI AUTORIZZARE la liquidazione dell’indennità di risultato anno 2015, secondo i criteri e le
modalità previste nella metodologia propria dell’Ente;
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CANNAS MARCELLO

F.to LODDO GIUSEPPE

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to LAI MANUELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 23/11/2016 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Reg. Aff. n. 993
L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.TO ARESU LUCIANA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 17/11/2016

IL RESPONSABILE
F.TO CANNAS MARCELLO

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile:

Data

Deliberazione della Giunta n. 78 del 17/11/2016

