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L’anno duemilatredici, addì  trentuno, del mese di ottobre alle ore  08:30 nella sala delle 
adunanze  del Comune di Erula, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori :

PRESENTI ASSENTI

 PILERI ANTONIO SINDACO X

XCONTINI SALVATORE OTTAVIO ASSESSORE  

XTORTU CARLO ASSESSORE  

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale   VENUTO CRISTINA

Il  VICESINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 
la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X



 

 
La Giunta Comunale 

 

PREMESSO che: 

− in data 16 novembre 2009 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 150/2009, “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, cosiddetto “Decreto Brunetta”, che contiene diverse disposizioni 

innovative, alcune delle quali immediatamente dispositive, mentre altre costituiscono principi 

fondamentali dell’ordinamento cui adeguarsi a livello regolamentare interno; 

− l’attuazione delle disposizioni del Decreto dovrà condurre allo sviluppo di una cultura del merito e 

della valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e dell’intera 

amministrazione, attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle performance; 

− l’adeguamento da porre in essere comporta notevoli difficoltà legate alla complessità della riforma e 

alla molteplicità degli ambiti da essa trattati, che riguardano la predisposizione del piano delle 

performance, le valutazioni delle performance individuali ed organizzative, la valorizzazione del merito 

e della produttività dei dipendenti, il ruolo degli apicali, la contrattazione collettiva, l’apparato 

disciplinare; 

 

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.C. n. 36 dell’ 

11.05.2000 e ss. mm. ii.; 

 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 14 del 18/06/2007, immediatamente esecutiva, con la quale vengono 

dettati nuovi criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base delle disposizioni l’art. 53, 

comma 23,  della L. 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall’art. 29, 4° comma della L. 28/12/2001, n. 

448, che ha introdotto la facoltà per gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, anche al fine di 

operare un contenimento della spesa pubblica, di adottare disposizioni regolamentari organizzative che 

consentano l’attribuzione ai componenti dell’Organo Esecutivo, della Responsabilità degli Uffici e dei Servizi 

ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale con il solo obbligo annuale della documentazione con 

apposita deliberazione in sede di approvazione del Bilancio dell’effettivo contenimento della spesa pubblica; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 18/06/2007, immediatamente esecutiva, con la 

quale viene disposta l’integrazione dell’art. 7 del “Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli 

Uffici e dei Servizi – Dotazione Organica –  Norme di Accesso” approvato con deliberazione G.M. n. 36 del 

11/05/2000 e ss. mm. ii, con l’aggiunta di un 6° comma, al fine di recepire i nuovi criteri introdotti dal 

summenzionato atto consiliare; 

 

RILEVATA la necessità nelle more della modifica del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi di approvare uno specifico Regolamento relativo alla misurazione ed alla valutazione delle 

Performance individuale ed organizzativa; 

 

DATO ATTO che: 

− il Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale; 

− le Posizioni Organizzative ex art. 8, comma 1, lett. a) CCNL 31.3.1999 (posizioni di direzione di unità 

organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e 

organizzativa) coincidono, giusta il disposto ex art. 11 CCNL 31.3.1999 e art. 15 CCNL 22.1.2004, 

con la preposizione alla direzione delle strutture di massima dimensione dell’Ente, denominate “Aree”, 

come individuate dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii.  precisamente: 
 

1) Area Generale (settore amministrativo, economico finanziario); 

2)   Area Tecnica (settore tecnico, socio assistenziale, vigilanza); 
 

− la titolarità della responsabilità di Area e correlata Posizione Organizzativa è attribuita, ai fini del 

contenimento della spesa pubblica, ai componenti dell’organo esecutivo ai sensi dell’art. 53, comma 

23, legge 388 del 2000 e s.m.i.; 



 

 
 

− ai responsabili di Settore (se individuati) è attribuita, entro i limiti massimi contrattualmente stabiliti, 

l’indennità di posizione, determinata in applicazione della richiamata metodologia, e l’indennità di 

risultato quantificata nella misura minima del 10% e massima del 25% di quella di posizione, da 

erogarsi in base ai risultati della valutazione annuale; 

− la nuova metodologia sostituisce, a tutti gli effetti, la metodologia di valutazione delle prestazioni e dei 

risultati delle posizioni organizzative attualmente in vigore presso il Comune; 

− la nuova metodologia è applicata a decorrere dall’anno 2013; 

− la proposta di valutazione annuale dei Responsabili di Settore/Titolari di Posizione Organizzativa 

compete al Nucleo di Valutazione che la trasmette alla Giunta Comunale, a cui spetta la decisione di 

valutazione finale; 

 

VISTI gli artt. 8 e segg. del CCNL del 31.3.1999 recante la revisione dell’ordinamento professionale del 

personale del comparto delle autonomie locali, nonché gli artt. 10 e 15 del CCNL del 22.1.2004 e relativa 

dichiarazione congiunta n. 12; 

 

VISTO gli artt. 89 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce alla Giunta Comunale la competenza 

dell’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti 

dal Consiglio; 

 

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare il Titolo III “Misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance”; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale e si intendono qui interamente riportate e trascritte; 

 

2) Di approvare l’allegato Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione della 

Performance, dando atto che lo stesso va ad integrare e modificare il Regolamento per 

l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con Deliberazione della G.C. n. 36 dell’ 11.05.2000 e 

ss. mm. ii., nelle parti con esso incompatibili; 

 

3) Il presente provvedimento è trasmesso ai singoli Responsabili di Settore del Comune anche al fine di 

darne massima diffusione al personale posto alle proprie dipendenze e all’Organo indipendente di 

valutazione; 

 

4) Di prevedere che la presente deliberazione venga altresì pubblicata sul sito dell’ente, nella pagine 

dedicata alla trasparenza; 

 

5) Con successiva separata votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Antonio Pileri

Erula, 14.10.2013

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma D.Lgs. 267.

Erula,   IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto di compatibilità  monetaria attestante la compatibilità  del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica  (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009.

Erula,   IL RESPONSABILE DEL SETTORE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Marras Maddalena

Approvato e sottoscritto:

F.to Carlo Tortu

IL VICESINDACO

__________________________ __________________________

F.to Cristina Venuto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 04.11.2013 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  778,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 04.11.2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cristina Venuto

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 04/11/2013, Prot. n. 3891 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 31/10/2013

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 04.11.2013 al 19.11.2013 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Cristina Venuto

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 04.11.2013 L'impiegato autorizzato


