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80

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di OTTOBRE, con inizio alle ore 13.00 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

AADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 3 ed assenti n° 1.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Servizi Sociali per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE

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.;àà

Che con deliberazioni di G.C. n.  49 del 26.05.2016 e n. 58 del 28.06.2016 è stato approvato il Piano

Esecutivo  di  Gestione  per  l' anno  2016  ,  rispettivamente  parte  contabile  e  piano  degli  obiettivi,

prevedendo  degli  obiettivi  strategici  e  degli  obiettivi  operativi  per  ciascun  Responsabile  di  servizio

titolare di P.O.;

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 ;

Considerato  che  il  sistema  di  valutazione  e  la  metodologia  sopra  richiamati  non   disciplinavano

l' individuazione della misura percentuale della retribuzione di risultato, che per i Responsabili di Servizio

è comunque stabilita nel 25% della retribuzione di posizione  dai provvedimenti sindacali di nomina  ed

attribuzione delle funzioni;

CHE  il Nucleo di Valutazione  ha suggerito già in passato che sia la Giunta Comunale a deliberare  in

merito; 

Ritenuto  pertanto  di  dovere  fissare  la  misura  della  retribuzione  di  risultato  dei  titolari  di  posizione

organizzativa  per  l' annualità  2016   della  retribuzione  di  posizione  in  godimento  in  tale  anno  ,    nei
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seguenti termini :

· 10% della retribuzione di posizione  in godimento  in tale  anno,  qualora  nella  valutazione  si
consegua un punteggio superiore a 60 p. su 100 ;

· 15% della retribuzione di posizione  in godimento  in tale  anno,  qualora  nella  valutazione  si
consegua un punteggio superiore a 67 p. su 100 ;

· 25% della retribuzione di posizione  in godimento  in tale  anno,  qualora  nella  valutazione  si
consegua un punteggio superiore a 75 p. su 100 ;

Acquisiti  i pareri favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Responsabile  del  Servizio

Personale  -Parte  giuridica  e  dell'Area  Amministrativo-Finanziaria,  ai sensi  dell'art.  49  del  D.  Lgs.  n.

267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate :

1) DI  FISSARE  la  misura  della  retribuzione  di  risultato  dei  titolari  di  posizione  organizzativa  per
l' annualità 2016 nei seguenti termini :

· 10% della retribuzione di posizione  in godimento  in tale  anno,  qualora  nella  valutazione  si
consegua un punteggio superiore a 60 p. su 100 ;

· 15% della retribuzione di posizione  in godimento  in tale  anno,  qualora  nella  valutazione  si
consegua un punteggio superiore a 67  p. su 100 ;

· 25% della retribuzione di posizione  in godimento  in tale  anno,  qualora  nella  valutazione  si
consegua un punteggio superiore a 75 p. su 100 ;

2) DI DEMANDARE al Sindaco la valutazione sulla scorta della proposta del Nucleo di Valutazione;

Successivamente, con separata unanime votazione favorevole

DELIBERA

DI DICHIARARE  immediatamente  eseguibile,  ex art.  134,  4°  comma D.  L.gs.  n°    267/2000,  la  
presente deliberazione.
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 19.10.2016

Giave, lì 14.10.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 19.10.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 19.10.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 14.10.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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