
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero   66   del   23.09.2015

Prot 4.736 del 25/09/2015

Presa d'atto dei verbali del Nucleo di Valutazione relativi alla performance 
individuale ed organizzativa dei Responsabili di P.O. - Anno 2014

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di settembre, in Tresnuraghes, sala delle 
Adunanze, alle ore 08:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PZEDDA SALVATORE ANGELO SINDACO

PSOGGIU EMMANUELA ASSESSORE

PMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI ASSESSORE

ACOTTINO ALESSANDRO ASSESSORE

PGRECO FANIA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.

Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del 

T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 

 
 

VISTO l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” nel quale si dispone che “ Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento 

di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 

impartiti. Ad essi spetta, inoltre, la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 

amministrativa e per la gestione; 

  

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 il D. Lgs 150/2009 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” all’art. 7 “Sistema di 

misurazione e valutazione della performance “ prevede che “ Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance”; 

 

PRESO ATTO dei criteri contenuti nella Deliberazione n. 16 del C.C. del 05.07.2011  che prevedono un sistema di 

verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione, che 

interessa tutto il personale, al fine di valutare periodicamente l’attività prestata ad ogni livello per garantire 

un’incentivazione effettiva del sistema premiante, basata sulla qualità, efficienza della prestazione e con logiche 

meritocratiche, nonché il perfezionamento dei meccanismi di misurazione e valutazione delle performance 

organizzative, prevedendo, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e secondo i principi in esso contenuti; 

 

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 il sistema di misurazione e valutazione delle Performance approvato con deliberazione di G.C. n. 92 

del 16.12.2011 che prevede che l’indennità di risultato ai Responsabili sia liquidato per l’80% sulla base della 

valutazione da parte del’OdV sul raggiungimento degli obiettivi ed il restante 20% sulla base della valutazione della 

performance organizzativa;  



 

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 49 del 23/06/2014 è stata approvata la deliberazione avente ad 

oggetto: “Approvazione degli obiettivi di  performance anno 2014”, successivamente modificata con deliberazione n. 71 

del 24/11/2014; 

 

PRESO ATTO delle Relazioni presentate dall’Organismo di Valutazione, di cui ai Verbali n. 2 e 3 del 20/04/2015, che 

si allegano alla presente, da cui si rilevano le seguenti valutazioni di performance individuale ed organizzativa dei 

Responsabili di Servizio per l’anno 2014: 

 

nominativo performance individuale  

%  

performance organizzativa 

%  

MASTINU Francesco (Gennaio-Giugno) 90,2 86 

PIRAS Michela M. (Giugno-Dicembre) 93 86 

CARTA Antonangela 94 86 

MORITTU S. Angelo 93 86 

 

VISTI i decreti di nomina con i quali vengono istituite presso il Comune di  Tresnuraghes le posizioni organizzative ai 

sensi dell’art. 8 CCNL 3131.03.1999 nonché fissate le indennità di posizione e di risultato secondo quanto disposto 

dall’art. 10 del su menzionato CCNL; 

 

ACQUISITI i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma,  del D. Lgs. 18.8.2000,  n° 267,  in calce alla presente; 

 

 Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,  

 

D E L I B E R A 

 

Di prendere atto delle valutazioni dei Responsabili di Servizio relative all’anno 2014 presentate dall’Organismo di 

Valutazione ed allegate alle presente deliberazione; 

 

Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile all’adozione degli atti per l’erogazione delle 

relative indennità di risultato, sulla base del sistema di valutazione delle prestazioni dei responsabili di servizio vigente;  

               

Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134,  4° comma,  D. Lgs.  n° 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Data   22/09/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/09/2015

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 25/09/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 10/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/09/2015 al 10/10/2015 (ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 23/09/2015 per: 

X

DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 25.09.2015

Deliberazione della Giunta n. 66 del 23/09/2015


