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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 59 del
16/11/2018

Oggetto: Conseguimento obiettivi performance per gli anni 2016-2017 assegnati ai
Responsabili Titolari di posizione organizzativa. Presa d'atto Verbalen. 4/2018 del
Nucleo di Valutazione. Conseguimento obiettivi performance per l'anno 2017
assegnati al Segretario Comunale. Presa d'atto Verbalen.5/2018 del Nucleo di
Valutazione.

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di novembre alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si

Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Sassu Roberto.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, nell’ambito dei principi generali secondo cui:
- 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;
- 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;
Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 79 del 25.10.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale di disciplina della valutazione, integrità e trasparenza della performance.
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.ro 53 del 29.10.2018 di approvazione del Sistema di
valutazione del Segretario Comunale.
Rilevato che in suddetta materia si è pronunciata la Commissione per la Valutazione la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n. 121/2010 nella quale sono
contenute le Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto “L’applicazione del Decreto
legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo della
Performance”,
Vista la deliberazione n. 3 del 03/02/2016 con la quale sono stati definiti gli obiettivi strategici,
operativi e di performance per l’anno 2016.
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.ro n. 59 del 24.11.2017 con la quale sono stati definiti
gli obiettivi strategici, operativi e di performance per l’anno 2017.
Visto il verbale del Nucleo di valutazione n. ro 4 del 17.10.2018 attestante la valutazione finale per
gli anni 2016-2017 dei titolari di posizione organizzativa, che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.05.2017 recante: ”Convenzione tra i
Comuni di Atzara, Allai, Tiana e Nughedu Santa Vittoria per la gestione associata del servizio di
segreteria comunale. Approvazione schema di convenzione.”.
Visto l’art. 10 della suddetta convenzione.
Dato atto che il Comune di Atzara, essendo Comune capofila, ha l’onere di anticipare tutte le
retribuzioni spettanti al Segretario Comunale.
Visto il verbale del Nucleo di valutazione n. ro 5 del 07.11.2018 attestante la valutazione finale anno
2017 del segretario comunale, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis,
1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo
proposto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione,
rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visti:
• il d.lgs. 267/2000
• il d.lgs. 150/2009
• il Dlgs. 165/2001
Ritenuto urgente e necessario provvedere in merito.

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli

artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000;
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Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di prendere atto del verbale del Nucleo di valutazione n. ro 4 del 17.10.2018 relativi alla
misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva dei Responsabili delle posizioni
Organizzative per gli anni 2016 -2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di autorizzare il Responsabile del Servizio personale alla liquidazione e pagamento dei compensi
incentivanti, assumendo gli opportuni atti, negli importi calcolati sulla base del punteggio attribuito
dal Nucleo di valutazione per i responsabili delle posizioni organizzative;
Di prendere atto del verbale del Nucleo di valutazione n. ro 5 del 07.11.2018 relativo alla
valutazione finale anno 2017 del segretario comunale, che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto
Di trasmettere il presente atto, il verbale del Nucleo di Valutazione n.5 del 07.11.2018 relativo alla
valutazione del segretario comunale per l’anno 2017, al Comune capofila di Atzara, ai fini della
liquidazione dei compensi incentivanti anno 2017.
Di autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria, previa comunicazione degli importi liquidati da
parte del Comune capofila, al rimborso delle somme dovute al Comune di Atzara, in qualità di
comune capofila del servizio di segreteria convenzionata Atzara, Tiana, Allai e Nughedu Santa
Vittoria, degli importi corrisposti al segretario comunale a titolo di compensi incentivanti anno 2017.
Di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito Internet del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” demandando tale adempimento al Responsabile della Trasparenza;
Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile a termini di legge;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sassu Roberto

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/11/2018 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 16/11/2018

Il Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 23/11/2018 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 23/11/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Sassu Roberto


