COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 59

OGGETTO: Presa d'atto valutazione Responsabili dei Servizi a cura del

REG.

Nucleo di valutazione per l'anno 2018

DATA 11.07.2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì undici del mese di LUGLIO alle ore 12,00 e seguenti Solita sala
delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l' adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:

COMPONENTI
PIRODDI ANDREA

SINDACO

X

SIGNORELLI SPARTACO

VICESINDACO

X

STOCHINO AGNESE

ASSESSORE

LAI GIORGIO

ASSESSORE

X

LAI SALVATORE

ASSESSORE

X

Presenti n. 4

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

X

Assenti n. 1

Partecipa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

X

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO che:
- l’art. 8 del C.C.N.L. del 31.03.1999 stabilisce che gli Enti provvedono alla istituzione di posizioni di
lavoro, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.
- l’art. 10 del medesimo C.C.N.L. prevede che il trattamento accessorio del personale di posizione
organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e di risultato. L’importo della retribuzione di
risultato varia da un minimo del 10% a un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita.
Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
- Con successivo C.C.N.L. del 22.01.2004 è stata sancita la coincidenza, negli Enti privi di dirigenti, tra i
responsabili di servizio e gli incaricati di posizione organizzativa. Si afferma, infatti, all’art. 15 che:
“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo
l’ordinamento dell’Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del
C.C.N.L. del 31.03.1999.
- L’organizzazione di questo Ente è divisa in due servizi come di seguito:
Servizio Amministrativo e Economico Finanziario
Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo.
- per l’anno 2018, a partire dal 1 gennaio sono stati nominati per entrambi i servizi i titolari di Posizione
Organizzativa (P.O.):
Ing. Pistis Mauro Responsabile del Servizio Tecnico e tecnico manutentivo, con decreto sindacale n. 2
del 02/01/2018
;
Dott. Casu Piero Giorgio Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario, con decreto
del Sindaco n. 1 del 02/01/2018;
Con i decreti di nomina dei suddetti responsabili è stata fissata la retribuzione di posizione nella misura
di €. 10.000,00 e quella di risultato al 25% della prima;
Preso Atto che con deliberazione di GC n. 53 del 07/08/2018 è stata rideterminata l’indennità di
posizione a complessivi €. 9.000,03 lordi annui per entrambe le P.O. e a €. 2.250,00 lordi annui per
l’indennità di risultato;
VISTI E RICHIAMATI
• Gli articoli 10 e 11 del Contratto collettivo nazionale di Lavoro – comparto Regioni – Autonomie
Locali, sottoscritto in data 31/03/1999, che norma la retribuzione di posizione e di risultato e
l’istituzione delle aree organizzative nei Comuni di minori dimensioni demografiche;
• Il nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
PRECISATO che il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, prevede
che l’attività di valutazione dell’operato dei Responsabili di posizione organizzativa per l’attribuzione
dell’indennità di risultato, sia esercitata dal Nucleo di valutazione;
RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di valutazione, approvato con
deliberazione di GC n. 33 del 30/04/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4/2016 del 07/09/2016 con la quale sono stati nominati i componenti
del Nucleo di valutazione;
ACCERTATO che la Giunta comunale con deliberazione n. 72 del 30/10/2018 ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione PEG, per l’anno 2018, fissando obiettivi e attività e assegnando le risorse a
ciascuna struttura organizzativa;
CONSIDERATO che:
- Con verbali agli atti del 20/05/2019, risulta che il Nucleo di valutazione ha effettuato la valutazione
annuale, depositando le schede di valutazione.
- l’analisi e le valutazioni effettuate dal Nucleo di valutazione sono basate sulla metodologia delle
performance dei dipendenti del Comune di Ilbono, approvata con deliberazione della Giunta Comunale
N. 10 del 12/02/2018.
- I risultati raggiunti sono tutti “conformi alle attese” e determinano, in applicazione della metodologia
approvata, la seguente misure dell’indennità di risultato per l’anno 2018:
Responsabile
Servizio
Percentuale
Importo dovuto
Ing. Pistis Mauro
Tecnico e Tecnico Manutentivo
20%
1.800,00
Dott. Casu Piero Giorgio
Amm.vo e Economico Finanziario
20%
1.800,00
RILEVATO che i due Responsabili hanno avuto un comportamento collaborativo e propositivo con
l’Amministrazione, accettando in corso d’anno anche la riduzione dell’indennità di posizione;

RITENUTO, pertanto, di dover superare la valutazione del Nucleo di valutazione attribuendo comunque
ai due Responsabili di Servizio l’intero ammontare dell’indennità di risultato pari a €. 2.250,00 lordi
annui;
RITENUTO, quindi, di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti gestionali
conseguenti al presente;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
Di approvare, per i motivi indicati in premessa, le schede di valutazione, formulate dal Nucleo di
Valutazione in data 20/05/2018, e concernenti il grado di raggiungimento degli obbiettivi assegnati,
nell’anno 2018, ai responsabili di servizio, titolari di PO di questo Comune e il comportamento
organizzativo dagli stessi osservato.
Di riconoscere, pertanto, ai responsabili di servizio la retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del CCNL
del 31.03.1999, nella misura massima del 25% dell’indennità di posizione stabilita in €. 9.000,03.
Di rilevare che in relazione a quanto sopra e alla misura della retribuzione di posizione attribuita pari a
€. 9.000,03 per i responsabili a tempo pieno, agli stessi spetta, per l’anno 2018, una retribuzione di
risultato prevista nella misura massima del 25% della prima come indicata in tabella:
Percentuale

Responsabile

Servizio

Importo
dovuto

Ing. Pistis Mauro

Tecnico e Tec Manutentivo

25%

€. 2.250,00

Dott. Casu Piero Giorgio

Amm.vo e Ec Finanziario

25%

€. 2.250,00

periodo

2018
2018

Importo
liquidare

da

2.250,00
2.250,00

Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti al presente;
Di dichiarare il presente atto, con votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 59 del 11/07/2019
OGGETTO:
Presa d'atto valutazione Responsabili dei Servizi a cura del Nucleo di valutazione per l'anno
2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
F.to PIRODDI ANDREA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BALLOI NATALINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.
Ilbono, Lì 16/07/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
BALLOI NATALINA

COMUNE DI ILBONO
Oggetto proposta di delibera:
Presa d'atto valutazione Responsabili dei Servizi a cura del Nucleo di valutazione
per l'anno 2018
Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Ilbono, 11.07.2019

IL RESPONSABILE
F.to Natalina BALLOI

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Ilbono, 11.07.2019

IL RESPONSABILE
F.to Natalina BALLOI

