COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

N°121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 19/10/2016

Piano degli obiettivi di Performance – Anno 2015. Valutazione
OGGETTO: delle prestazioni dei Responsabili di Settore e P.O. degli
obiettivi conseguiti.

L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 20.45 e seguenti,
presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:
Matteo ALEDDA
Katiuscia CONCAS
Aurora CAPPAI
Paolo USAI
Laura MEREU
Massimiliano MALLOCCI
Stefania ATZERI

Presiede il Sindaco MATTEO ALEDDA.

SINDACO
Vice SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
5

Assenti
X
X
2

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla
proposta di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità
tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni in calce al
presente provvedimento;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;
DELIBERA

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Piano degli obiettivi di
Performance – Anno 2015. Valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Settore e P.O.
degli obiettivi conseguiti.”, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime
votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Matteo ALEDDA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai
sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.
Sinnai, 20/10/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2,
poiché dichiarata immediatamente eseguibile.
Sinnai, 20/10/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Piano degli obiettivi di Performance – Anno 2015. Valutazione delle prestazioni
dei Responsabili di Settore e P.O. degli obiettivi conseguiti.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 in data 26/10/2015 con la quale si è
approvato il Piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2015;
DATO ATTO CHE
 risultano conferiti per l’anno 2015 gli incarichi di responsabile di settore e posizione
organizzativa ai sensi dell’art. 8, lettera b) del CCNL del 31/03/1999, come di seguito
specificamente indicato:
o Dott. Efisio Farris, Segretario Generale, Responsabile Settore Tributi Servizi al
Cittadino e Demografici;
o Simone Farris: Istruttore Direttivo Amministrativo: Responsabile Settore Affari Generali
e Personale;
o Cocco Luisa: Funzionario Tecnico Ingegnere: Responsabile Settore Lavori Pubblici e
Tecnologici;
o Serra Silvia: Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere - Responsabile Settore
Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, edilizia pubblica;
o Monni Paolo: Istruttore Direttivo Tecnico: Responsabile Settore Edilizia Privata e
SUAP;
o Concas Luciano: Specialista di vigilanza: Responsabile Settore Polizia Municipale e
Protezione Civile;
 risulta conferita per l’anno 2015 l’incarico di Posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8, lettera
b) del CCNL del 31/03/1999 come di seguito specificamente indicato:
o Piroddi Monica: Posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8, lettera b) del CCNL del
31/03/1999 per la programmazione e gestione dei servizi sociali riconducibili all’Ambito
PLUS Quartu compresa la partecipazione all’Ufficio di Programmazione e Gestione
d’Ambito e per i rapporti contrattuali derivanti dalla gestione dei servizi socio
assistenziali, socio sanitari ed educativi affidati alla partecipata “Fondazione Polisolidale
– Fondazione di Partecipazione;
VISTO l’art. 29 del Regolamento degli uffici e servizi, modificato in ultimo con la deliberazione
della Giunta Comunale n° 18 del 12.03.2012, disciplinante Il Sistema di Valutazione, ed in
particolare le funzioni del Nucleo di Valutazione che, tra l’altro, ha il compito di “adottare le
metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, provvedere alla graduazione

dell'indennità di posizione dei titolari di posizione organizzativa (P.O.) e proporre la valutazione
dei titolari di P.O. ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.”
DATO ATTO che




il Nucleo di Valutazione con verbale n. 2 del 03/08/2016 ha provveduto ad effettuare la
valutazione dei Responsabili di settore di cui all’articolo 8, lettera a) del CCNL del 31/03/1999
e mentre della P.O. di cui all’articolo 8, lettera b) del CCNL del 31/03/1999, sia rispetto ai
comportamenti organizzativi che ai concreti risultati raggiunti giusto scheda di valutazione del
10.10.2014 agli atti dell’ufficio personale;
con lo stesso verbale ha attestato il raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità, e
ha autorizzato la liquidazione del premio di produttività ai dipendenti, comprese la liquidazione
delle risorse destinate dall’ente per gli obiettivi specifici di produttività ai sensi dell’art. 15
comma 2 ammontanti a € 20.272,20 come da pre-intesa del contratto collettivo decentrato
integrativo del 25/11/2015, formalizzata con contratto collettivo decentrato integrativo;

ATTESA la necessità di provvedere alla liquidazione del risultato;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale in ordine alla
regolarità tecnica, riportato in calce al presente provvedimento, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
DELIBERA
1. di approvare gli atti relativi alla valutazione operata dal Nucleo di Valutazione riguardante le
prestazioni dei Responsabili di Settore con riferimento al Piano degli obiettivi di Performance
dell’anno 2015;
2. di dare atto che alla liquidazione dell’indennità di risultato da erogare in proporzione alla
valutazione conseguita, provvederà il Responsabile del Settore Personale Dott. Simone Farris
sulla base della valutazione da parte del Nucleo di valutazione;

3. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- FAVOREVOLE Sinnai, 19 Ottobre 2016
Il Responsabile del Settore
Personale
F.to Dott. Simone Farris

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Sinnai, 20/10/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Efisio Farris

