
 
 
                         
 
 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  

    

 
N. 34  del 25 maggio 2015 

 
 
 
OGGETTO : Approvazione valutazione posizioni organizzative. Annualità 2014 
 

 
 

L’anno   duemilaquindici ,  il  giorno  27 del  mese  di maggio in   Barumini e nella 
Casa Comunale, alle ore 9.00 

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

convocata nei  modi e nelle forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori :  
 

Componenti Carica Presente 
LILLIU EMANUELE Sindaco Si 
ZEDDA VINCENZO Assessore Si 
ARACU VENERANDA Assessore Si 
CORONA MARCELLO Assessore No 
FULGHERI   FABIO Assessore No 

 
 con la partecipazione del  Segretario Comunale  Dott.  Giorgio Sogos     ; 
  
Il  Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto . 

 
 

 
 
 
 



 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Richiamato il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
Richiamato il D.Lgs. 27 Ottobre 2009, n° 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 
Considerato che ai sensi delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150 ogni Pubblica Amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento 
all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si 
articola e ai dipendenti; la misurazione e la valutazione della performance sono volte al 
miglioramento della qualità dei servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali; le 
amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la 
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della 
performance; ai fini dell’attuazione dei principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, 
in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e del bilancio, il 
ciclo di gestione della performance; 
Richiamato il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con atto 
deliberativo della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010 
Richiamata  la Deliberazione G.C. n. 16 del 19.03.2012 con la quale è stato approvato il  Sistema 
di Valutazione delle Performance dei titolari di posizioni organizzative e del personale dipendente; 
Visti gli obiettivi di performance 2014 assegnati ai responsabili titolari di P.O. con Deliberazione 
G.C. n. 43 del 4.08.2014; 
Acquisito lo schema riepilogativo, allegato al verbale di rendicontazione dei risultati e relazione sul 
Funzionamento complessivo del ciclo delle performance per l’anno 2014, compilato con i 
riferimenti relativi alle azioni amministrative che hanno un impatto sul processo di valutazione delle 
performance; 
Richiamate le procedure di verifica dei risultati conseguiti, per l’anno 2014, dai responsabili delle 
posizioni organizzative di cui all’art. 8 del CCNL 31 marzo 1999, nel rispetto dei criteri definiti; 
Viste le schede di valutazione dei collaboratori predisposte da ciascun Responsabile titolare di P.O. 
ma non ancora notificate; 
Richiamati i Decreti sindacali con i quali si designano il P.Ed. Paolo Migheli, l’Ing. Stefano 
Demuro e la Dott.ssa Daniela Moi come titolari d posizione organizzativa e si determina la misura 
della indennità di posizione di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, 
Richiamato il verbale n.1/2015 del nucleo di Valutazione del 30 aprile 2015; 
Richiamato il verbale n.2/2015 del Nucleo di Valutazione del 30 aprile 2015 e ALLEGATI A), B) 
e C) 
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli 
artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000; 
Acquisiti  i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione espressi dal responsabile del 
servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio 
finanziario sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D.lgs n. 
267/2000; 
Con Voti favorevoli unanimi  
 

DELIBERA 
 
- di approvare, le schede di valutazione  dei responsabili P.O., allegati al verbale del Nucleo di 
Valutazione n. 1/2015 del 30 aprile 2015; 
- sulla base delle stesse, di autorizzare l’erogazione della retribuzione di risultato di cui all’art. 
10 CCNL 31.3. 1999 nella misura determinata nei decreti sindacali di cui sopra. 
 
 
 
 



 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 

parere favorevole: 
 
 

Sotto il profilo TECNICO :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 
f.to  ( Dott.ssa Daniela Moi ) 

Sotto il profilo CONTABILE :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 
 
 

 

    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
______________ 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
  
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  29 maggio 2015 
Barumini, lì  29 maggio 2015  
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 
ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, 
con lettera n. 2362  datata  29 maggio 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini ,  29 maggio 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 29 maggio 2015 
 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 
                
 


