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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO 


VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE


N.  65   DEL  16-07-2015


Oggetto: CCNL comparto Enti Locali -art.10- Sistema permanente di valutazione. Graduazione delle posizioni organizzative. Presa d'atto della pesatura formulata dal Nucleo di valutazione.


L’anno  duemilaquindici  , il giorno  sedici   , del mese di luglio  , alle ore 17:45  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
P
 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: SEGRETERIA
Oggetto: CCNL comparto Enti Locali -art.10- Sistema permanente di valutazione. Graduazione delle posizioni organizzative. Presa d'atto della pesatura formulata dal Nucleo di valutazione.

VISTI gli artt. 8, 9, 10 e 11 del nuovo ordinamento professionale del personale degli Enti Locali, sottoscritto il 31/03/1999 di cui al C.C.N.L.1998/2001, che disciplinano l’istituzione da parte dei singoli Enti dell’area delle posizioni organizzative;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 22/01/2014 la struttura del Comune di Calangianus è articolata in sei servizi:
	Servizio degli Affari Generali– Demografici- Suap;

Servizio Socio Assistenziale;
Servizio Finanziario-Segreteria;
Servizio Tecnico;
Servizio Cultura–Istruzione e Personale;
Servizio di Polizia Locale;
CONSIDERATO che a capo di ciascuno dei quali è posto un responsabile, titolare di posizione organizzativa, cui competono le funzioni meglio descritte nell’articolo 16 del medesimo regolamento;
VISTO CHE: 
-Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 del CCNL 31/03/1999 il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato;
- Ai sensi del medesimo articolo 10 l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €.5.164,57 ad un massimo di €. 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità stabiliti dall’Ente di appartenenza attraverso un processo di graduazione e l’importo della retribuzione di risultato, corrisposto a seguito di un processo di valutazione, varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita.
VISTI i decreti di nomina dei Responsabili delle Posizioni Organizzative per l’anno 2014  adottati dal Sindaco nei quali si attribuisce in via provvisoria la retribuzione di posizione minima di euro 5.164,57 mentre per la graduazione definitiva e il conseguente adeguamento a far data dal 01.01.0214, si rimanda alla successiva deliberazione della Giunta Comunale; 
DATO ATTO che Il Comune di Calangianus, attraverso l’approvazione del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, si è dotato di un organismo di valutazione cui sono attribuite, accanto alle funzioni di valutazione delle prestazioni del personale incaricato di posizione organizzativa, anche le funzioni di supporto all’ente nella definizione della metodologia tesa alla pesatura delle posizioni organizzative;
RICHIAMATA la deliberazione n°145 in data 31/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato, il Sistema di valutazione del personale dell’Ente, contenente la nuova metodologia adeguata al D.lgs 150/2009;
RILEVATO che il Nucleo di valutazione, in base ai parametri stabiliti nel Sistema di valutazione del personale dell’Ente, approvato con la succitata deliberazione n°145, ha provveduto all’aggiornamento della graduazione delle posizioni organizzative per gli anni  2014/2015,
ESAMINATA la proposta di pesatura elaborata dal Nucleo di Valutazione, e che in base alle indicazioni dallo stesso fornite sulla pesatura l’organo politico provvederà a determinare il valore economico della corrispondente retribuzione di posizione;
RITENUTA la stessa proposta meritevole di approvazione in quanto risulta elaborata nel rispetto dei criteri approvati con il succitato Sistema di valutazione;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Personale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n°267/2000;
PROPONE

Di approvare la graduazione delle posizioni organizzative a valere dal 01.01.2014, operata dal Nucleo di valutazione con verbale n° 4/2015 (allegato alla presente Deliberazione) – seduta del 27/05/2015, come esposto in premessa, dove risulta:
	Servizio degli Affari Generali– Demografici- Suap ( peso 71) FASCIA III
	Servizio Socio Assistenziale (peso 60) FASCIA IV

Servizio Finanziario-Segreteria (peso 85) FASCIA II
Servizio Tecnico (peso 90) FASCIA I
Servizio Cultura–Istruzione e Personale (peso 64) FASCIA IV
Servizio di Polizia Locale(peso 64) FASCIA IV

- Fascia I indennità annua 	€ 12.050,96 (5.164.56+(86.08x 90-10)
- Fascia II: indennità annua 	€ 11.620,56 (5.164.56+(86.08x 85-10)
- Fascia III indennità annua 	€ 10.415,44 (5.164.56+(86.08x 71-10)
- Fascia IV indennità annua 	€   9.812,88 (5.164.56+(86.08x 64-10)
- Fascia V indennità annua 	€   9.468,56 (5.164.56+(86.08x 60-10)

Di dare atto che la spesa complessiva per l’anno 2015 è pari a € 63.181,28 e farà carico al redigendo Bilancio 2015 e che la spesa complessiva per gli arretrati dell’anno 2014 è pari ad  € 27.516,79 (come da prospetto allegato) e sarà liquidata in conto Residui, sui Capitoli ove sono stanziate le risorse destinate alla spesa per il personale dipendente;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs n.267/2000.

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Leg.vo n° 267/2000, i seguenti pareri:
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:		F.TO	Dott.ssa Lucia Giua

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO :	F.TO	Dott.ssa Lucia Giua

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
Dichiara la presente immediatamente esecutiva.















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   17.07.2015   all’Albo Pretorio Comunale (Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 5653 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 267/2000).


_______________________________
Calangianus, li    17.07.2015       
(Il Responsabile dell’Ufficio)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)


                                                                                         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Calangianus, li     17.07.2015
F.to Dr.ssa Lucia Giua


La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.   F.to Dr.ssa Lucia Giua
Calangianus, li  17.07.2015                                                             (Vice Segretario Comunale)


