
COMUNE  DI  GIAVE
Provincia di Sassari

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N.  1 DEL 09.07.2014

OGGETTO:    Attribuzione dell’indennità  di  risultato  anno  2013  ai  titolari  di
posizione organizzativa.

IL SINDACO

Visto il vigente  Regolamento comunale sull’ ordinamento degli uffici e servizi ; 

Visti i vigenti C.C.N.L. comparto Regioni –  Autonomie locali ; 

Visto lo Statuto Comunale ; 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  11  del  27.07.2011,  come  modificata  con
deliberazione C.C. n. 2 del 28.01.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra i
Comuni di Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore,
Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba e l’Unione dei comuni del Meilogu  per la gestione in forma associata
dell’attività  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  ed  individuale  ex  D.Lgs.  n.
150/2009; 

Dato  atto  che  con  deliberazione  n.  43  del  15.09.2011  la  Giunta  Comunale  ha  approvato,  ad
integrazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il sistema di valutazione e
metodologia di valutazione delle prestazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs.
n. 150 del 27.01.2009 e ss.mm.ii.;

Che con deliberazione G.C. n. 49 del 29.10.2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per  l’anno  2013,  prevedendo  degli  obiettivi  strategici  e  degli  obiettivi  operativi  per  ciascun
Responsabile di servizio titolare di P.O.;

Premesso che con decreti sindacali nn. 12 e 13 2010, integrati per l'Area Tecnico-manutentiva con
decreti n. 3 del 03.03.2011 e n. 6 del 27.11.2013, sono stati nominati i seguenti responsabili di area
titolari di posizione organizzativa :

- Rag. Fabiano Spissu, Responsabile del Servizio Aree Finanziaria,  Amministrativa e Sociale
;

- Dott. Ing. Floriana Muroni,  Responsabile del Servizio Area Tecnico- Manutentiva ;

Vista la proposta di valutazione datata 04.07.2014 dell’O.I.V. Composto dal Dott. Arturo Bianco, e
dal  Segretario  Comunale,  circa   la  performance  organizzativa,  la  performance  individuale,  le
capacità manageriali, le competenze professionali e la valutazione dei propri collaboratori (soltanto
per il Rag. Fabiano Spissu) nell’anno 2013, anche ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato;

Richiamato l’art. 10, comma 3, del C.C.N.L. Comparto Autonomie locali personale non dirigente
1998/2001   e  verificato   che  ai  Responsabili  delle  posizioni  organizzative  va  corrisposta  un
indennità annua di risultato da un minimo del 10 % ad  un massimo del 25 % della retribuzione di
posizione attribuita ;

Vista la deliberazione G.C. n. 34 del 24.06.2014 con la quale,  non prevedendo né il sistema di
valutazione  nè  la  metodologia  una  parametrazione  della  misura  dell’indennità  di  risultato  al



punteggio  conseguito  in  sede  di  valutazione  da  parte  dei  titolari  di  posizione  organizzativa,  si
stabilisce che per l’anno 2013 la retribuzione di risultato debba essere corrisposta nella misura del
25% della retribuzione annua di posizione qualora si ottenga un punteggio di almeno 75/100;

Ritenuto di dover provvedere in merito ;

Considerato,  per  la  valutazione   positiva  ed eccedente  il  limite  minimo di  75/100 previsto  per
l’attribuzione dell’indennità di risultato in misura piena pari  al  25% della retribuzione annua di
posizione, di dover :

- attribuire ai titolari di posizione organizzativa la retribuzione di risultato anno 2013 ;
- quantificare  nella  misura  del   25  %   della  retribuzione  di  posizione  l’importo  da

corrispondere ai responsabili di servizio a titolo  di retribuzione di risultato anno 2013 ; 

Visto il Testo Unico Enti locali ;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 ; 

Visti i C.C.N.L. di riferimento ;

Visto  il  bilancio  di  previsione  2013  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  32  del  01.08.2013,
esecutiva ai sensi di legge;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  29.04.2014,  con  il  quale  è  stato  prorogato  al
31.07.2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali;

Visto l'art. 163 co. 3 D. Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio;

Ritenuto di provvedere in merito ;

DISPONE

Di approvare la proposta di valutazione dei Responsabili dei Servizi Amministrativo-Finanziario-
Socioculturali e dei Servizi Tecnico-Manutentivi redatta dall’O.I.V. in data 04.07.2014 ed allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di attribuire ai titolari di posizione organizzativa  l’indennità di risultato anno 2013 ;

Di  quantificare nella  misura  del   25%   della  retribuzione  di  posizione  annua  l’importo  da
corrispondere ai responsabili di servizio a titolo  di retribuzione di risultato anno 2013;

Di imputare la spesa all’intervento 1010201 – cap. 1015 – dell'esercizio provvisorio 2014, gestione
residui 2013;

Di trasmettere il presente provvedimento :

- Ai Responsabili di Servizio ed al Segretario comunale;
- Al Responsabile del servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Giave, 09.07.2014
                                                                                                                  Il SINDACO
                                                                                                           ( Giuseppe Deiana )


