COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI
Deliberazione della Giunta Municipale
N. 35
Data:01/07/2014

OGGETTO: Presa d’atto del procedimento di
valutazione
dei
Responsabili
di
Posizione
Organizzativa e del Segretario Comunale

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 17,30, nella Sala del
Sindaco,convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
N.
1
2
3
4
5

NOMINATIVO
ARRAS SALVATORE
NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI
SANNA GIAMMARIO
LUTZU BRIGIDA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dr. Stefano Polselli.
Il sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e del vigente Statuto Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il CCNL 31.3.99 per la revisione del sistema di classificazione del personale;

VISTO, in particolare, l’art. 8, che prevede l’istituzione da parte degli enti di posizioni di lavoro con
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;

RICHIAMATO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Burgos, il
quale istituisce tre aree funzionali, quella tecnica, quella amministrativa e quella contabile e
stabilisce i criteri generali per l’attribuzione degli incarichi per le posizioni organizzative;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 14.11.2013 del 14/11/2013 si è provveduto ad
approvare il Piano degli Obiettivi di Performance relativo all’anno 2013;

RILEVATO che, con il suddetto atto il Comune di Burgos deliberava, tenuto conto delle risorse di
bilancio disponibili, tra l’altro di determinare nel 15 % della retribuzione di posizione attribuita, la
misura massima della retribuzione di risultato da corrispondersi a ciascun incaricato di P.O., a
seguito di valutazione annuale;

RILEVATO, altresì, che veniva, con la medesima deliberazione, determinato nel 10 % della quota
del monte salari riferibile all’attività lavorativa prestata dal Segretario Comunale nel periodo di
riferimento nel Comune di Burgos, la misura massima della retribuzione di risultato da
corrispondersi ai sensi e per gli effetti dell’ art. 42 del CCNL del 16.5.2001;

VISTO, altresì, il sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato dal Comune di
Burgos;

CONSIDERATO che in data 29 maggio 2014 l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
costituito presso il comune di Burgos, ha provveduto ad effettuare le valutazioni secondo quanto
risulta dalle schede allegate al presente atto;
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RAVVISATA la necessità di provvedere a prendere atto dell’esito del processo di valutazione in
oggetto;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, i pareri
favorevoli espressi dal Responsabile del servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per quel che concerne la regolarità
contabile;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati,

DI PRENDERE ATTO dell’esito del processo di valutazione finale dell’operato dei Responsabili di
Posizione organizzativa e del Segretario Comunale anno 2013, come risultante dalle schede di
valutazione allegate alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che, a seguito delle suddette valutazioni, i soggetti valutati hanno ottenuto una
valutazione largamente positiva, in termini percentuali, superiore al 90% del punteggio massimo
attribuibile;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario la liquidazione, con proprio atto, di
quanto dovuto ai Responsabili di P.O. ed al segretario comunale;

DI DICHIARARE, vista l’urgenza, con voti unanimi espressi nelle forme di legge ed in separata
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del TUEL.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quirica Gaias

REGOLARITÀ CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Salis Maria Antonietta

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata,
in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di
questo Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot.1895
Lì 15.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/07/2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia Conforme all'Originale
Burgos lì 15.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI
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