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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

33 23/05/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 

PRESA D'ATTO RISULTATO DI PERFORMANCE DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA ANNO 2017 E APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE AI SENSI 

DELL'ART. 10 COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO 150/2009 C.D. DECRETO BRUNETTA. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 23 del mese di Maggio, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 4 
 

TOTALE ASSENTI:  0 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta del Segretario 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; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 1 del 10/01/2001 con la quale vengono istituite, ai 

sensi dell’art. 8 e ss. del C.C.N.L., n. 3 aree delle posizioni organizzative; 

VISTA, inoltre, la delibera della Giunta comunale n. 02 del 09/01/2002 con la quale mediante 

modifica al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l’Area Tecnica (Area n. 2) viene 

suddivisa nel Settore Lavori pubblici e gestione del patrimonio e nel Settore urbanistica ed edilizia 

privata; 

 

Area n° 1 Area n° 2 Area n. 3 

Settore dei Servizi 

Finanziari, di ragioneria, 

del Personale e dei 

Servizi Sociali.   

Settore Lavori pubblici e 

gestione del patrimonio 

Settore urbanistica ed edilizia 

privata 

Settore dei Servizi Amministrativi, 

degli Affari Generali e dei Tributi 

 
VISTA la deliberazione G.C. n° 10 del 17.01.2011 avente ad oggetto: "PRESA D’ATTO 

COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL’UNIONE DEI 

COMUNI DEL BARIGADU E INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL’OIV DEL COMUNE DI 

FORDONGIANUS", nella quale si prende atto che l’Unione dei Comuni del Barigadu con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 30.12.2010 ha costituito l’Organismo indipendente di 

Valutazione a livello associato per il triennio 2011/2013;  

VISTA la deliberazione G.C. n° 125 del 12/12/2009 avente ad oggetto: "GRADUAZIONE INDENNITA' 

SPETTANTE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2009 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2008”, 

con la quale si determinavano le misure dell’indennità di risultato da corrispondere alle posizioni 

organizzative nei settori Contabile, Amministrativo e Tecnico nei seguenti importi: 

Posizione Organizzativa Retribuzione di Posizione 

Responsabile settore Contabile, Personale e Socio Ass.le 10.851,00 

Responsabile settore Tecnico – urbanistica ed edilizia privata (part –time 18 ore)  4.549,73 

Responsabile settore  Amministrativo, Affari Generali e Tributi 9.461,26 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 14/06/2010, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto: “INCARICO RESPONSABILITA’ AREA TECNICA AL SINDACO DEL COMUNE”, 

mediante la quale: 

⇒ si manifestava la volontà di avvalersi della possibilità prevista dal comma 23 dell'art. 53 della 

Legge 23.12.2000, n° 388, come modificato ed integrato dal comma 4 dell'art. 29 della L. 

29.12.2001, n° 488 e dell’art. 19 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

⇒ si dava atto che la Responsabilità dell’Area Tecnica – Settore lavori pubblici e patrimonio e Settore 

edilizia privata e urbanistica viene esercitata dal Sindaco pro tempore del Comune di 

Fordongianus; 

CONSIDERATO che la retribuzione di risultato per l’anno 2017 viene determinata nella misura del 

25% della retribuzione di posizione e vada quindi commisurata in rapporto alla percentuale di 

raggiungimento; 

ACCERTATO altresì che con deliberazione della G.C. n. 88 del 05/10/2011 si è provveduto ad 

adottare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, il 

“Sistema di misurazione e valutazione delle Performance”; 

APPURATO che con deliberazione della G.C. n. 71 del 08/11/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 

piano degli obiettivi di performance da assegnare ai Responsabili di posizione organizzativa per 

attuazione dei programmi anno 2017”, si è provveduto: 



- ad approvare il piano degli obiettivi di performance organizzativa e individuale da assegnare 

ai Responsabili di posizione organizzativa per l'attuazione dei programmi anno 2017 (All. A); 

- ad assegnare le risorse umane strumentali ed economiche- necessarie al raggiungimento di 

ciascun obiettivo come risulta dall'All. B); 

- a dare atto che sulla base di tali obiettivi ciascun Responsabile dovrà provvedere alla 

compilazione delle schede predisposte dall'OIV e alla formalizzazione degli obiettivi ai 

dipendenti della propria area; 

- a trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di ciascun Servizio e al Segretario 

comunale per quanto di competenza; 

CONSIDERATO che in data 09/05/2018 si è riunito il Nucleo di valutazione costituito presso il 

comune di Fordongianus, e che lo stesso ha provveduto ad effettuare le valutazioni secondo quanto 

risulta dal verbale n. 3/2018, dal quale risulta la seguente rendicontazione dei risultati raggiunti: 
RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 

In applicazione della Metodologia vigente nell’Ente, assolti gli oneri procedurali afferenti al processo di misurazione e 

valutazione delle performance, il Nucleo di Valutazione predispone la rendicontazione dei risultati ottenuti da ciascun 

Responsabile così come risulta dalle singole schede di valutazione, in base all’esito della valutazione, alle classi di merito previste 

nell’Ente. 

CLASSI DI MERITO E ACCESSO AL PREMIO VIGENTI NELL’ENTE 

(PER PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA) 

CLASSE DI MERITO VALUTAZIONE RELATIVA % DI ACCESSO AL PREMIO 

I > 90% 100% 

II = < 90% - 85% 90% 

III < 85%-60% PROPORZIONALE 

IV < 60% NESSUN PREMIO 

 

Responsabili titolari di P.O. 

 

RESPONSABILI PER VALUTAZIONE E CLASSE DI MERITO PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

DIRIGENTE/P.O. ESITO VALUTAZIONE CLASSE DI MERITO 

Area Amministrativa – Tributi 96% I 

Area Contabile – Sociale 96% I 

Area Tecnica lavori pubblici 100% I 

Area Tecnica Edilizia privata 94 I 

 

RESPONSABILI PER VALUTAZIONE E CLASSE DI MERITO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

DIRIGENTE/P.O. ESITO VALUTAZIONE CLASSE DI MERITO 

Area Amministrativa – Tributi 65% III 

Area Contabile – Sociale 65% III 

Area Tecnica lavori pubblici 65% III 

Area Tecnica Edilizia privata 65% III 

 
Si evidenzia che l’Area Tecnica LL.PP. è retta dal Sindaco, pertanto è stata effettuata la sola valutazione del raggiungimento dei risultati 
al fine di consentire la distribuzione del premio ai propri collaboratori. 

 

RITENUTO che le schede relative alle valutazioni delle posizioni organizzative sono state trasmesse ai 

Responsabili di P.O. i quali hanno provveduto a sottoscriverle; 

RICHIAMATO quanto previsto dal Decreto c.d. Brunetta in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

− art. 10 comma 1 lett. b) prevede che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla 

Performance” che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati; 

− l’art. 14 comma 3 lettera c) prevede che la Relazione è validata dall’Organismo di Valutazione 

dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del decreto, è condizione 

inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’ente; 

DATO ATTO che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto alla validazione della Relazione sulla 

Performance come da verbale dello stesso n. 3 del 09/05/2018 ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) 

del D.Lgs.150/2009, allegato alla presente; 



ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del 

servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 

TUEL;     

 

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 

 
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazione del dispositivo del presente atto;  

 

DI PRENDERE ATTO dell’esito del processo di valutazione finale dell’operato dei Responsabili di 

Posizione organizzativa anno 2017, come risultante dal verbale n. 2 dell’Organismo Indipendente di 

valutazione costituito presso il Comune di Fordongianus; 

DI APPROVARE la Relazione sulla Performance anno 2017 allegata al presente atto, di cui fa parte 

integrante e sostanziale, così come validata dall’ O.I.V. in data 09/05/2018; 

DI DARE ATTO che il sistema premiante collegato alla performance adottato dall’Ente, prevede 

quattro fasce di merito, a ciascuna delle quali è attribuita una quota del budget previsto a titolo di 

indennità di risultato, come meglio specificato in premessa; 

DI DARE ATTO che i Responsabili di Posizione organizzativa del Comune di Fordongianus avranno 

diritto alla seguente indennità di risultato: 

Dipendente 
Retribuzione di 

Posizione 2016 

 

Retribuzione di 

risultato 

Max attribuibile 25% 

Retribuzione 

Risultato spettante 

Rag. MURA Angelo - Cat. "D4" 10851,00 2.712,75 2.658,50 

Rag. CARTA Giovanni Cat. "D3" 9461,26 2.365,31 2.318,01 

Ing. Fadda Alessandro Cat. D1 4549,73 1.137,43 1.114,68 

Dott. PISCHEDDA Serafino 0 0  

Totale  6.215,50 6.091,19  

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 6.091,19, oltre gli oneri a carico prev.li e ass.li a 

carico dell’Ente, farà carico al Bilancio 2018 – codifica 01/11/01, capitolo 1635 "Fondo per la 

retribuzione di posizione e di risultato", ove risultano registrati gli impegni a cura del Responsabile 

del servizio finanziario, incaricando lo stesso di provvedere senza necessità di adozione di ulteriore 

provvedimento, al pagamento delle spettanze a saldo, sull’impegno 2018/101 f.p.v.;   

DI DISPORRE la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2017 sul sito Istituzionale del 

Comune di Fordongianus, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello: 

“Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione sulla Performance”; 

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario a provvedere alla liquidazione nelle more 

dell’attivazione del monitoraggio del lavoro flessibile di cui all’art. 36 del D.lgs. 165/2001, fermo 

restando quanto previsto dal 5° comma dell’articolo citato; 

 

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento relativo all’oggetto nel rispetto dei termini previsti dalla legge, con ulteriore votazione, 

all’unanimità,  

 

D E L I B E R A  
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del D.Lgs. n° 267/2000.- 

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Pareri
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SERVIZI FINANZIARI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/05/2018

Ufficio Proponente (SERVIZI FINANZIARI)

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/05/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 04/06/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


