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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

48 18/07/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 

PRESA D'ATTO RISULTATO DI PERFORMANCE DEL SEGRETARIO COMUNALE 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 18 del mese di Luglio, alle ore 09.30 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: 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 88 del 05/10/2011 avente ad oggetto: << APPROVAZIONE SISTEMA DI 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ANNO 2011>>, mediante la quale si provvedeva: 

- 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” allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) e B) 

denominati rispettivamente “Sistema di Valutazione delle Performance del personale dei livelli” e “Sistema di 

Valutazione delle Performance dei Responsabili di Unità Organizzativa”, che si allegano alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

- a disporre che il Sistema adottato venga pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto dei principi di trasparenza, in 

modo da garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della G.C. n. 83 del 02/12/2013 avente ad oggetto: <<APPROVAZIONE SISTEMA 

DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL SEGRETARIO COMUNALE>>, mediante la quale si 

provvedeva: 

• all'integrazione della Delibera G.C. n° 88 del 05/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, nel senso che: 

- in seno all’Organismo Indipendente di Valutazione/ Nucleo di Valutazione, appositamente istituito per la 

misurazione e valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale del Personale Titolare di 

Posizione Organizzativa, viene nominato il Sindaco, dott. Antonio Francesco Piras in qualità di Presidente 

dell’OIV/ Nucleo di valutazione, in occasione della valutazione del Segretario Comunale, ai fini 

dell’attribuzione dell’indennità di risultato; 

- la percentuale dell’indennità di risultato da calcolarsi su di 1/3 del monte salari dello stesso Segretario 

Comunale, tenendo conto che è in essere una convenzione di Segreteria tra i Comuni di Fordongianus, Ula 

Tirso e Ortueri, viene stabilita nella misura del 10%; 

- viene fissato in punti 80%, il punteggio minimo che dovrà essere ottenuto dal funzionario al fine 

dell’attribuzione dell’indennità di risultato;  

• ad approvare la Metodologia di misurazione e valutazione della performance del Segretario Comunale, allegata 

al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, in quanto ritenuto adeguato alle prescrizioni e indirizzi di 

cui ai titoli II e III del D. Lgs. n. 150/2009; 

VISTO l’articolo 42 (retribuzione di risultato) del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 

2001: “Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, 

correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, 

ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale. Gli enti del comparto destinano a tale compenso, con 

risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun Segretario 

nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. Ai fini della 

valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano, con 

opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del d.lgs 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e 

strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati”; 

VISTI: 

- il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali – Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2002-2003 

sottoscritto il 7 marzo 2008, con particolare riferimento all’articolo 5: “le risorse destinate al finanziamento della 

retribuzione di risultato del segretario comunale di cui all’articolo 42, comma 2, del CCNL 16 maggio 2001, sono 

incrementate con decorrenza 1° gennaio 2003 di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun 

segretario nell’anno 2001”; 

- il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali – Biennio Economico 2004-2005 sottoscritto il 7 marzo 2008, con 

particolare riferimento all’articolo 4: “le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del 

segretario comunale di cui all’articolo 42, comma 2, del CCNL 16 maggio 2001, sono incrementate con decorrenza 

31 dicembre 2005 di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2003”; 

- la deliberazione della G.C. n. 19 del 26.02.2014 di approvazione della metodologia di valutazione della 

Performance, adeguata ai principi previsti dai titoli II e II del D.Lgs 150/2009, che demanda “al sindaco, su 

proposta del Nucleo, la valutazione del Segretario Comunale, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato”; 

- la deliberazione della G.C. n. 32 del 21.06.2016, con la quale sono stati assegnati gli obiettivi di performance per 

l’anno 2016; 



- la deliberazione della G.C. n. 71 dell’8/11/2017, con la quale sono stati assegnati gli obiettivi di performance per 

l’anno 2017; 

CONSIDERATO che in esecuzione di detta delibera, in data 09/05/2018, il Nucleo di Valutazione del comune ha 

effettuato la valutazione, mediante compilazione della scheda approvata con deliberazione G.C. n. 19/2014, dalla quale 

risulta una valutazione pari a 91,00%, come risulta dal verbale del nucleo di valutazione n. 4/2018;  

RITENUTO che l'ARAN, rispondendo ad uno specifico quesito sull'argomento, anche sulla scorta delle sollecitazioni 

fornite dalle organizzazioni sindacali, con una nota dell'11.08.2003 ha concluso che, ai fini della determinazione della 

retribuzione di risultato del segretario, il monte salari non può che ricomprendere tutte le voci retributive che lo 

compongono, secondo le indicazioni contenute negli artt.42 e 43 del CCNL del 16.5.2001 ed; in particolare, anche la 

voce "diritti di segreteria", per cui successivamente sulla scorta della citata nota ARAN il CDA dell'AGES, con la delibera 

n. 50 del 21.03.2007, ha deliberato "Di prendere atto del parere in merito espresso dall'ARAN e confermato a più 

riprese, e conseguentemente affermare che nel monte salari ricadono i diritti di segreteria."; 

APPURATO, in particolare, che dal suddetto quesito ARAN si desume: 

a) la nozione di "monte salari" ha carattere generale nel settore pubblico in quanto rappresenta un elemento utilizzato 

in tutti i contratti per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori al 

personale;  

b) tale nozione, sotto il profilo applicativo, ha una portata molto ampia in quanto ricomprende tutte le somme 

corrisposte nell'anno di riferimento al personale, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con 

riguardo ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio nello stesso anno (tali somme 

ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le 

incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico delle amministrazioni e con esclusione dei soli emolumenti aventi 

carattere indennitario, risarcitorio o rimborso spese);  

c) pertanto tale nozione non può avere una diversa e minore valenza nel caso del CCNL dei segretari comunali e 

provinciali; 

CONSIDERATO, infine, per quanto riguarda il servizio svolto dal dott. Matteo Manca, che lo stesso è espletato in regime 

di convenzione con altro Comune, per cui l’indennità di risultato a carico del Comune di Fordongianus va 

correttamente commisurata al servizio prestato presso tale Ente; 

DATO ATTO che il Segretario comunale, dott. Matteo Manca, ha prestato servizio presso il Comune, in convenzione con 

altri Comuni, nei seguenti periodi: 

- Dal 1° agosto 2016 al 13/10/2017 servizio per il 25,00% del normale orario nei Comuni di Paulilatino, Neoneli e 

Fordongianus; 

- Scioglimento della segreteria convenzionata tra i comuni di Paulilatino, Neoneli e Fordongianus a partire dal 

14/10/2017. 

RITENUTO che la competenza alla liquidazione competa al comune capofila sulla scorta delle valutazioni acquisite da 

parte dei comuni convenzionati; 

VISTI gli impegni di spesa regolarmente assunti; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il Decreto Legislativo N° 267/2000; 

D unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 

 

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 del verbale n. 4 in data 09/05/2018 del Nucleo di valutazione sul processo di valutazione finale 

anno 2017 e rendicontazione dei risultati e relazione sul funzionamento complessivo ciclo delle performance per 

l’anno 2017, del Segretario Comunale Dott. Matteo Manca; 

 

DI TRASMETTERE, per le motivazioni citate in premessa, al Segretario comunale, dott. Matteo Manca, i suindicati 

verbali, unitamente alla scheda di valutazione; 

 

DI TRASMETTERE, per la successiva liquidazione di quanto dovuto al predetto Segretario Comunale, i suindicati 

verbali, unitamente alla scheda di valutazione al Comune di Paulilatino, capo fila della convenzione del servizio di 

segreteria comunale. 



 

Con separata votazione ad esito unanime, espressa nelle forme di legge, 

 

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
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SERVIZI FINANZIARI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/07/2018

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:

23/07/2018

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 31/07/2018, 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 

 

 

 
 

 

 


