COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 137 Del 26-11-2019

OGGETTO:

Area delle P.O. - Attribuzione retribuzione di risultato 2018

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 16:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

A

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

A

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Pipere Donatella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 125 del 22.11.2019 redatta dalla Responsabile del
servizio Risorse finanziarie e del personale avente per oggetto: "Area delle P.O. –
Attribuzione retribuzione di risultato 2018”;
PREMESSO CHE:
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 sulla
deliberazione in esame sono stati richiesti ed espressi i pareri in ordine alla
regolarità tecnica e parere in ordine alla regolarità contabile;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 24/03/2015 la struttura
organizzativa di questo ente è stata rivisitata in sette aree, al cui vertice è posto
un responsabile titolare di posizione organizzativa;
ATTESO che con propria deliberazione n. 187 del 11/08/2015 sono stati approvati i
criteri generali per la pesatura delle Posizioni Organizzative istituite;
VISTI e RICHIAMATI:
l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri
stabiliti negli artt. 109 e 110 del medesimo decreto legislativo, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali;
i Decreti Sindacali, con i quali sono stati individuati i Responsabili degli Uffici
e dei Servizi Comunali, relativamente alle Posizioni Organizzative individuate e
corrispondenti ai Servizi funzionali, di cui alla riorganizzazione del Comune di
Siniscola contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n.71 del
24/03/2015,sopra citata;
CONSIDERATO che l’indennità di risultato deve essere corrisposta a seguito di
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi che sono stati assegnati in sede
di approvazione del Bilancio di Previsione 2018, nonché in sede di Piano della
performance e di P.E.G. approvati rispettivamente con deliberazioni della Giunta
Comunale nn. 85 e 86 del 24/05/2018;
VISTI, inoltre, in particolare, gli obiettivi specifici fissati per ciascun responsabile per
l’anno 2018 con la sopra citata deliberazione n. 85 del 24/05/2018;
PRESO ATTO che la vigente normativa, nonché la metodologia per la valutazione delle
prestazioni dei responsabili ed il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
in vigore, stabiliscono che agli incaricati dell’area e delle posizioni organizzative spetti
una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato;
PRESO ATTO inoltre che il Comune di Siniscola aderisce alla gestione associata del
Servizio di Valutazione dell’Unione dei Comuni del Montalbo, come da propria
deliberazione n. 83 del 13.07.2017;
VISTE le risultanze dei verbali conclusivi, rassegnati dall’Organo di valutazione in
ordine alla valutazione dell’attività svolta dai Responsabili dei Servizi nel corso
dell’anno 2018, nei quali viene espresso parere favorevole alla erogazione della
retribuzione di risultato;
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VISTO il verbale n. 10/2019 del 01/07/2019 con il quale il Nucleo di Valutazione
valida la Relazione sulla performance anno 2018;
RITENUTO di condividere sia la metodologia che le gli esiti dell’attività valutativa
effettuata;
VISTO il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
ASSUNTE le competenze della Giunta Comunale, ai sensi delle disposizioni degli
articoli 37, 46 e 53 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come integrate e modificate
dall’art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito nella Legge
14.9.2011, n. 148, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n.
135, nonché a seguito a seguito delle prescrizioni attuative di cui alle Circolari del
Ministero dell’Interno n. 2915 del 18.2.2011 e n. 2379 del 16.2.2012;
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi dal
Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge
DELIBERA
1- Di stabilire che, sulla base di quanto esposto in narrativa ed in conformità alla
valutazione operata dal Nucleo di Valutazione per l’anno 2018, la retribuzione
di risultato viene fissata nella percentuale indicata nelle schede di valutazione;
2- Di dare mandato all’Ufficio competente di quantificare e di erogare gli importi
dovuti con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione;
3- Di incaricare i competenti Uffici comunali della pubblicazione del presente atto
sul sito istituzionale del Comune, nei pertinenti link della Sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4- Di disporre che la presente deliberazione, contestualmente alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sia trasmessa in elenco, ai sensi del D.
Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ai Capigruppo consiliari;
5- Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 29-11-2019 al 14-122019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 29-11-2019
Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 29-11-2019

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pipere Donatella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Pipere Donatella

@-@ - Pag. 5 - @-@

