COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

29

OGGETTO: Approvazione valutazioni presentate dal Nucleo di
Valutazione per l'anno 2013

Del 15/07/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno quindici del mese di luglio alle ore 16,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dal Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell’ambito dei principi generali secondo cui:
- ogni pubblica amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance
con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o
aree di responsabilità in cui si articola e ai dipendenti;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento
della qualità dei servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali;
- le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che
garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e
le valutazioni della performance;
- ai fini dell’attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano,
in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e
del bilancio, il ciclo di gestione della performance;
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 30.07.2013
è stato approvato il Piano delle Performance con azioni e obiettivi, oggetto di
misurazione e valutazione, per l’anno 2013;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 3 maggio 2012 e
relativa all’adozione della metodologia di valutazione delle performance,
Visto l’art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” nel quale al comma 3 si dispone“ inter alia”
che “ Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi”;
Visto l’art. 5 del D.Lgs 286/99 il quale dispone che “La valutazione del
personale con incarico dirigenziale.. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche
dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al
riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti,
nonchè i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e
organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative). 2. La valutazione delle
prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto
dei risultati dell'attività' amministrativa e della gestione.
Visto l’art. 9 c. 4 del CCNL 31-03-99 il quale stabilisce che “.I risultati delle
attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente
articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure
predeterminati dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione
della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3…”;
Richiamato l’art. 11 c. 8 del D. Lgs 150/2009 in materia di trasparenza;
Richiamato altresì l’art. 40 – bis del D. Lgs 165/2001 in materia di
compatibilità della spesa relativa alla contrattazione integrativa;
Visti i decreti di nomina con i quali vengono istituite presso il Comune di

Gadoni le posizioni organizzative ai sensi dell’art. 8 CCNL 31-03-99 nonché fissate
le indennità di posizione e di risultato secondo quanto disposto dall’art. 10 del su
menzionato CCNL.;
Viste le valutazioni presentate dal Nucleo di Valutazione in relazione al Piano
delle Performance con azioni e obiettivi, oggetto di misurazione e valutazione per
l’anno 2013, approvato con delibera delle Giunta comunale n. 40 del 30.07.2013 che
si allegano alla presente;
Richiamato l’art. 8 del contratto collettivo decentrato “retribuzione di
posizione e di risultato” la cui sottoscrizione è stata autorizzata con delibera della
Giunta comunale n. 2 dell’8 gennaio 2001
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n°
267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanime,

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le valutazioni presentate
dal Nucleo di valutazione in data 3 aprile 2014, verbali n. 1 e n. 2, per l’anno 2013.
2) di incaricare i responsabili dei servizi Finanziario, Amministrativo e Tecnico per la
liquidazione dei compensi dovuti.
3) di dare atto che sono rispettati i principi di cui all’art. 11 c. 8 del d. Lgs 150/2009
in materia di trasparenza e l’art. 40 bis del D. lgs 165/2001 in materia di compatibilità dei
costi della spesa sulla contrattazione integrativa.

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
3° comma, dello Statuto Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito a fini
organizzativi e gestionali dell’intera struttura dell’ente.

°°°°°°

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
16/07/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/07/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 15/07/2014

