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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Numero 46 seduta del 16-10-2013
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE RELATIVE ALL'INDENNITA' DI
RISULTATO ANNO 2012

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
MUNTONI MATTEO
MADEDDU MARINA
TOLA PIERO LUIGI
UCCHEDDU SAMUEL
FADDA IRENE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Dott. MUNTONI MATTEO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare
e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' Tecnica
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 11-10-2013

Il Responsabile
CABONI ANTONIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' Contabile
Visto con parere
Villa San Pietro, lì

Il Responsabile
PORCU RITA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la delibera dell'Assemblea dell'Unione di Comuni Nora e Bithia n. 13 del
04/11/2010 con la quale i comuni aderenti hanno trasferito all'Unione la funzione di
valutazione del personale;
VISTA la delibera dell'Assemblea dell'Unione di Comuni Nora e Bithia n. 4 del 04/02/2013
con il quale è stato approvato il regolamento per la valutazione delle posizioni
organizzative;
VISTE le schede di valutazione sottoscritte dal Nucleo di Valutazione in data 19/09/2013,
relative agli obiettivi affidati alle posizioni organizzative nel corso del 2012;
CONSIDERATO che ogni posizione organizzativa ha ricevuto in data 27/09/2013 la
propria scheda di valutazione e che nel termine dei 5 giorni successivi non è stata
presentata al Sindaco alcuna contestazione sulla valutazione;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione delle schede così come
proposte dal Nucleo di Valutazione;
VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 35819 del 15/04/2011
avente per oggetto “applicazione dell'art. 9 DL 78/2010 ….”,, la quale nella pagina 3, al 5°
capoverso riporta “Per quanto riguard gli specifici incarichi conferiti nel trienni o2011-2013
(e che si indicano, in via esemplificativa, con riferimento ai diversi comparti: retribuzioi per
posizioni organizzative, …..);
CONSIDERATO che nell'anno 2011 sono state conferite due nuove posizioni
organizzative, non presenti negli anni precedenti;
ATTESO che a seguito di questo conferimento le somme per le indennità di risultato
risultano aumentante proporzionalmente al suddetto conferimento;
VISTO il prospetto di ripartizione presentato dall'Ufficio Personale;
VISTO il Dlgs 267/2000;
VISTO il Dlgs 150/2009;
VISTI i CCNL Regioni Autonomie locali vigenti nel tempo;
PROPONE
DI APPROVARE le schede di valutazione, allegate al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, così come predisposte dal Nucleo di Valutazione.
DI APPROVARE lo schema di ripartizione così come predisposto dall'Ufficio Personale in
data 09/10/2013.
DI DEMANDARE al responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione di tutti gli atti
necessari per la liquidazione

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suddetta proposta;
ACCERTATO che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
Ad unanimità i voti;
di approvare la proposta sopraindicata dichiarandola immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art.
134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Dott. MUNTONI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza
reclami.
Lì,
L’IMPIEGATO DELEGATO

