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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO 


VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE


N.  170   DEL  30-12-2013


Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI PESATURA INDENNITA' RISULTATO PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE  PER L'ANNO  2013 .


L’anno  duemilatredici  , il giorno  trenta   , del mese di dicembre  , alle ore 14:00  nella casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Dr. Gio Martino Loddo nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:


Dr. Gio Martino Loddo
Sindaco
P
 Pier Mario Inzaina
Assessore
P
 Fabio Albieri
Assessore
A
 Antonino Corda
Assessore
P


Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Giua.


Ufficio proponente: SERVIZIO PERSONALE
Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI PESATURA INDENNITA' RISULTATO PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE  PER L'ANNO  2013 .


LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale:  n. 110 del 24/09/2013, avente per oggetto: “ fabbisogno del personale 2013/2015- piano assunzioni 2013- Rideterminazione Pianta Organica. – Approvazione nuovo assetto organizzativo”, prevedendo l’articolazione della struttura organizzativa nelle seguenti Aree:
a. FINANZIARIA;
b. PERSONALE- CULTURA- ISTRUZIONE ;
c. AMMINISTRATIVA-SERVIZI DEMOGRAFICI-SUAP;
d. TECNICA URBANISTICA;
e. SOCIO ASSISTENZIALE;
f. VIGILANZA 
DATO ATTO che il Sindaco ha provveduto a conferire gli incarichi di Responsabile di area ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO l’ART. 15delC.C.N.L. indata24gennaio 2004, il quale recita “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i Responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt.8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999”;
VISTO l’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni – Autonomie Locali”, disciplinante il trattamento economico accessorio del personale della categoria D), titolare delle posizioni organizzative, composto dalla Retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato;
VISTI in particolare:  Il comma 2 del suddetto articolo, il quale prevede che “L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate”;  Il comma 3 del suddetto articolo, il quale prevede che “L’importo della Retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale”;
DATO ATTO che al fine di dare attuazione alle suddette norme contrattuali,  opera da anni  il Nucleo di Valutazione  presso l’unione dei Comuni Alta Gallura ;
CONSIDERATO che occorre approvare sia la Scheda di Valutazione che il Sistema di valutazione delle posizioni organizzative per le Categorie D) titolari di posizione organizzativa;
RITENUTO che i sistemi di valutazione elaborati siano meritevoli di approvazione, fermo restando, per quanto riguarda la valutazione della prestazione, l’obbligo di adeguamento al sistema di misurazione e valutazione della performance che ogni amministrazione deve adottare, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150;
TUTTO CIO’ PREMESSO e ritenuto di provvedere in merito;

                                                   PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE:  La Scheda di valutazione per la quantificazione della Retribuzione di Risultato delle prestazioni del personale dipendente titolare di posizione organizzativa, per le Categorie D) titolari di posizione organizzativa, allegata alla presente proposta sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale. 


LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Ritenuto di far propria la proposta di cui sopra;
Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

In Conformità

Con successiva e separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge, all’unanimità














































Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

F.to Dr. Gio Martino Loddo


__________________________________
(Il Presidente)
F.to Dr.ssa Lucia Giua 


___________________________________
(Vice Segretario Comunale)



Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  in data 15-01-2014 all’Albo Pretorio Comunale (Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 358 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 267/2000).


_______________________________
Calangianus, li 15-01-2014
(Il Responsabile dell’Ufficio)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 


Per decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio ( art. 134 comma 3, D. Lgs. N. 267/2000)

                                                                                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Calangianus, li     
F.TO Dr.ssa Lucia Giua


La presente copia di deliberazione è conforme all’originale. F.TO Dr.ssa Lucia Giua 
Calangianus, li 15-01-2014                                                   (Vice Segretario Comunale)


