
COMUNE DI GIAVE
Provincia di Sassari

PROVVEDIMENTO N. 4  DEL 05.09.2013

OGGETTO:   Attribuzione della retribuzione di risultato anno 2012 al Segretario Comunale 

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 27.07.2011, 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
con contestuale delega all’Unione medesima 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. 73 del 08.11.2012 è stato approvato il Piano delle Performances per
l’anno  2012,  prevedendo  degli  obiettivi  strategici  e  degli  obiettivi  operativi  per  ciascun
Responsabile di servizio titolare di P.O. e per il Segretario Comunale;

Dato atto che nel sistema di valutazione sopra richiamato  viene individuato nel Sindaco l’organo
competente ad effettuare detta valutazione dell’operato del Segretario comunale per il fine già sopra
menzionato ;

Considerato che per tutto il 2012 è in atto la segreteria convenzionata Monstresta-Giave e;

Vista la deliberazione G.C. n. 22 del 04.06.2013 con la quale si stabilisce che per l’anno 2012 la
retribuzione di risultato debba essere corrisposta nella misura del 5% della retribuzione annua di
posizione, per la quota di competenza del Comune di Giave (50% sul totale), qualora si ottenga un
punteggio di almeno 75/100;

Vista  la  proposta  di  valutazione  datata  23.07.2013  dell’O.I.V.  nella  persona  del  Dott.  Arturo
Bianco, circa  la performance organizzativa, la performance individuale, le capacità manageriali, le
competenze professionali nell’anno 2012, anche ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla valutazione delle performances del segretario comunale dr.
Giuseppe Manca per l’annualità 2012 e di provvedere a corrispondere allo stesso gli importi dovuti
a titolo di retribuzione di risultato;

Visto l’art. 42 del CCNL 1998-2001 dei Segretari Comunali e Provinciali;

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

DISPONE



Di  approvare  la  proposta  di  valutazione  del  Segretario  Comunale  redatta  dall’O.I.V.  in  data
23.07.2013 e di valutare pertanto le prestazioni del dr Giuseppe Manca, per l’annualità 2012,  con
un punteggio pari a 96,4/100  punti, cosi come risulta dall’allegato A) al presente provvedimento, di
cui fa parte integrante e sostanziale;

Di corrispondere al segretario comunale Dr. Giuseppe Manca la somma di € 1.311,90 ( a detto
importo  si  perviene  mediante  i  calcoli  descritti  nel  prospetto  allegato  al  presente)  a  titolo  di
retribuzione di risultato per l’annualità 2012;        

Di imputare la spesa all’intervento 1010201 – cap. 1015 – del bilancio corrente, gestione residui
2012;

Di trasmettere il presente provvedimento :

- Al Segretario comunale ;
- Al Responsabile del servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Giave, 05.09.2013

                                                                                                                  Il SINDACO
                                                                                                            ( Giuseppe Deiana )


