Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

135

Oggetto:

COPIA

Approvazione
valutazione
incaricati
di
posizione
organizzativa per il riconoscimento della retribuzione di
risultato anno 2013 - Presa d'atto.

Del 28/11/2014
L’anno , il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 10,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

DXSVista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30.04.2014 di approvazione del
conto al bilancio 2013, nel quale sono stati riportati all’esercizio 2014 i residui per la liquidazione
dell’indennità di risultato delle posizioni organizzative;
Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 08.07.2014 di approvazione del Bilancio di Previsione
2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2014/2016, immediatamente esecutiva;
Visto l’art. 109 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267, ai sensi del quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di
cui all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla
loro qualifica funzionale;
Visto il CCNL del comparto Regioni – Enti Locali del 31.03.1999 che agli artt. 8, 9, 10 disciplina
rispettivamente:
Area delle posizioni organizzativa (art. 8);
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative (art.9);
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato (art. 10);
Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile del servizio economico finanziario, dottoressa
Chessa Giuseppina n. 04 del 28.07.2011 con cui viene individuato il responsabile come sancito
dall’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 per l’esercizio 2011 e seguenti fino allo scadere del mandato del
Sindaco con l’attribuzione dell’importo mensile di € 930,30 più 13^ mensilità;
Visti i decreti sindacali n. 1 del 2.1.2013 con la quale il Sindaco assumeva ad interim la
responsabilità del servizio dal 2.1.2013; n. 2 del 25.02.2013 col quale la responsabilità del servizio
veniva affidata all’ing. Giulia Muccillo così come affidato con decreto n. 2/2012 con l’attribuzione
dell’importo mensile di € 897,23 più 13^ mensilità; ; n. 4 del 16.09.2013 col quale veniva affidata
la responsabilità del servizio all’ing. Claudia Puddu fino al rientro in servizio dell’Ing. Giulia
Muccillo (in astensione obbligatoria per maternità) con l’attribuzione dell’importo mensile di €
700,00 più 13^ mensilità; n. 6 del 9/12/2013 con il quale in Sindaco assumeva ad interim la
responsabilità del servizio assetto del territorio (per malattia Ing. Claudia Puddu);
Considerato che i decreti di cui sopra stabiliscono che l’indennità di risultato è da determinarsi in
una percentuale da ricomprendere tra un minimo del 10% ed un massimo del 25% dell’indennità
annua ai sensi dell’art. 165 del CCNL del comparto regioni ed enti locali del 31.03.1999
Visto l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che, sulla base del Bilancio di Previsione
annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il
piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 18.09.2013 è stato approvato il
PEG e assegnato ai singoli responsabili;

Visti gli obiettivi di gestione assegnati alla dottoressa Chessa Giuseppina responsabile del servizio
economico finanziario e la scheda di valutazione effettuata dal nucleo di valutazione in data
06.02.2013 e firmata per accettazione e allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Appurato che la dottoressa Chessa ha espletato nell’anno 2013 le funzioni di competenza della
posizione organizzativa assegnatale con il predetto decreto;
Appurato che l’ing. Muccillo ha espletato nel periodo considerato (25.02.2013/15.09.2013) le
funzioni di competenza della posizione organizzativa assegnatale con il predetto decreto;
Visti gli obiettivi di gestione assegnati all’Ing. Giulia Muccillo responsabile del servizio Assetto del
Territorio e la scheda di valutazione effettuata dal nucleo di valutazione in data 06/06/2013 e
firmata per accettazione e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Appurato che l’Ing. Claudia Puddu ha espletato nel periodo considerato 16.09.2013/08.12.2013 le
funzioni di competenza della posizione organizzativa assegnatale con il predetto decreto;
Visti gli obiettivi di gestione assegnati all’Ing. Claudia Puddu responsabile del servizio Assetto del
Territorio e la scheda di valutazione effettuata dal nucleo di valutazione e firmata per accettazione
e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che ai Responsabili di Servizio va riconosciuta, relativamente alle rispettive
posizioni, la retribuzione di risultato, in relazione all’assegnazione delle risorse e al Piano degli
obiettivi assegnati;
Rilevato che l’art. 10 del CCNL del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali siglato il
31 marzo 1999 stabilisce che il trattamento economico accessorio del personale titolare delle
posizioni organizzative è costituito dall’indennità di posizione e da quella di risultato e che
quest’ultima varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione
attribuita ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale;
Preso atto che il responsabile ha raggiunto gli obiettivi assegnati e che pertanto si rende necessario
provvedere al riconoscimento dell’indennità di risultato così come prevista dall’art. 8 del Contratto
decentrato sottoscritto nel 2002, in una misura compresa dal 10% al 25% dell’indennità di posizione
organizzativa annua attribuita comprensiva della tredicesima mensilità, nella misura percentuale
dell’indennità annua percepita per il periodo di espletamento della funzione, riconosciuta dal
nucleo di valutazione e certificata nelle schede allegate alla presente per farne parte integrante e
sostanziale:
Visti gli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. dell'1.4.1999 che elencano rispettivamente le risorse che
annualmente sono destinate dagli enti a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività,
l'efficienza e l'efficacia dei servizi e i relativi utilizzi del fondo per il salario accessorio;
Rilevato che la produttività collettiva di risultato è legata al raggiungimento degli obiettivi, sulla
base di progetti congruenti con le risorse assegnate nel P.E.G. elaborati all'inizio di ciascun
esercizio finanziario dai Responsabili di Servizio;
Considerato che la produttività collettiva di risultato deve coinvolgere tutti i dipendenti dei vari
settori o strutture organizzative, pertanto, al fine di garantire il pieno apporto partecipativo del
personale, i Dirigenti o i Responsabili delle Strutture Organizzative, ai fini della corresponsione del

premio di produttività di risultato, comunicano ai dipendenti la prestazione richiesta predisponendo
una scheda di valutazione che dovrà essere notificata direttamente ai singoli dipendenti;
Dato atto che per il 2013 i responsabili dei servizio, con apposita determinazione, hanno attribuito
l’istituto della produttività al personale facente parte del proprio servizio, ed hanno approvato e
notificato agli stessi le schede di valutazione e hanno provveduto alla liquidazione della
produttività;
Viste le deliberazioni della G.C. n. 11/2002, la n. 47/2005 e la n. 34/2007 con cui si è proceduto alla
nomina del Nucleo di Valutazione;
Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 30.11.2009 con la quale è stato disposto il trasferimento
del servizio Nucleo Valutazione all’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi –
Ogliastra meridionale, per essere gestito in forma associata;
Dato atto che l’organo di cui al punto precedente opera in posizione di autonomia e risponde
esclusivamente agli organi di direzione politica dell’Ente;
Considerato che il Nucleo di Valutazione ha provveduto ad effettuare la verifica finale dell'operato
dei Responsabili di Servizio, del raggiungimento degli obiettivi e della congruità applicativa delle
metodologie di valutazione dell'apporto individuale;
Considerato che sono stati valutati pienamente raggiunti gli obiettivi assegnati e valutate
positivamente le capacità individuali del Responsabile nonché la professionalità e la collaborazione
con gli organi politici e con gli altri uffici dell’Ente;
Ritenuto di dover approvare le suddette schede, per la valutazione dei responsabili;
Ritenuto opportuno dare mandato al responsabile del servizio amministrativo della liquidazione
dell’indennità di risultato nella misura percentuale di raggiungimento degli obiettivi certificati dal
nucleo di valutazione.
Dato atto che la presente deliberazione non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e segnatamente l'art. 175;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, delle valutazione conclusive nei
confronti dei Responsabili del Servizio Economico Finanziario, Dottoressa Chessa Giuseppina e del
Servizio “Assetto del Territorio” Ing. Giulia Muccillo (periodo 25.02.2013/15.09.2013) e Ing.
Claudia Puddu ( periodo 16.09.2013/08.12.2013);

Di dare mandato al responsabile del servizio amministrativo la liquidazione dell’indennità di
risultato nella misura percentuale di raggiungimento degli obiettivi certificati dal nucleo di
valutazione
Di dare atto che le somme per la liquidazione dell’indennità sono previste nei seguenti capitoli:
1. Per il responsabile del servizio economico finanziario, Dott.ssa Giuseppina Chessa nel
capitolo 1020 art. 1 avente ad oggetto Indennità di funzione responsabile servizio
economico finanziario codice 1.01.03.01 in conto residui 2013/36;
2. Per il responsabile del servizio Assetto del territorio, Ing. Giulia Muccillo nel capitolo 1020
art. 2 avente ad oggetto Indennità di funzione responsabile servizio assetto del territorio
codice 1.01.06.01 in conto residui 2013/37;
3. Per il responsabile del servizio Assetto del territorio, Ing. Claudia Puddu nel capitolo 1020
art. 2 avente ad oggetto Indennità di funzione responsabile servizio assetto del territorio
codice 1.01.06.01 in conto residui 2013/37.

Di dare atto che, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/12/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 4239 in data 04/12/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2014

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

