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L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 16:30
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la G. C.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

VITI CARLO DUILIO
PIRODDA LUIGIA
CUCCU ROBERTA
FILIPPEDDU CHRISTIAN
RUIU GIOVANNA BENIAMINA PIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 4

Presente

S
S
N
S
S

TOTALE Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
CUCCU ROBERTA

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Giovanna Maria Murgia.
In qualità di SINDACO, Dott. CARLO DUILIO VITI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra
indicato.
Allegati:
1) Pareri Art.49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 44 DEL 26/07/2018
OGGETTO:
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 08/02/2010 con la quale si costituisce l’ufficio sovra
comunale “Nucleo di valutazione” – Convenzione tra l’unione dei comuni Gallura ed i Comuni di Arzachena,
Palau, Sant’Antonio di Gallura e Telti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 08/05/2018, esecutiva a termini di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 24/04/2013 avente ad oggetto:"Metodologia di valutazione
delle performance individuali del personale del Comune di Sant'Antonio di Gallura ai sensi dell'art. 9 del
d.lgs. n. 150/2009. - Approvazione"
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 01/06/2017, "Approvazione del piano esecutivo di gestione
(PEG) per il triennio 2017-2019"
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 51/2017 mediante la quale si è provveduto ad approvare il
Piano degli obiettivi e delle performance (POP) per il 2017, affidando ai responsabili delle Unità
organizzative l’attuazione degli obiettivi;
Visto il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione, tenutosi in data 13 luglio 2017 – prot. n. 3678 del
26/07/2018;
Dato atto che con il predetto verbale il nucleo di valutazione determina che tutte le posizioni organizzative e
il Segretario comunale hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e determina altresì che sono liquidabili ai fini
della produttività
Ritenuto per quanto espresso dal nucleo di valutazione di determinare nella percentuale del 25% della
retribuzione di posizione la quota da attribuire quale indennità di risultato ai responsabili di P.O. e nella
percentuale del 10% al Segretario comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i C.C.N.L. di riferimento;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
PROPONE
1. Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Di prendere atto del verbale delle prestazioni delle posizioni organizzative e del segretario comunale
predisposto dal nucleo di valutazione da cui risulta il pieno raggiungimento degli obiettivi per l’anno
2017 che si allega alla presente;
3. di determinare pertanto nella percentuale del 25% della retribuzione di posizione la quota da
attribuire quale indennità di risultato alle P.O.;
4. di determinare nella percentuale del 10% la quota da attribuire quale indennità di risultato al
Segretario comunale;
5. di dare atto che la spesa risulta impegnata negli appositi capitoli del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario;
6. di dare atto che alla liquidazione della suddetta indennità provvederà il Responsabile del Servizio
Finanziario con separato provvedimento;
7. di dichiarare stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, T.U. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE
-

VISTA la proposta;
CON voti unanimi;
DELIBERA

IN conformità
-

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata ed unanime votazione;
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-

DELIBERA
Di dare al presente atto esecutività immediata

Sant’Antonio di Gallura
Verbale Nucleo di Valutazione – 13 luglio 2018
In data 13 luglio 2018 si tiene l’incontro del Nucleo di valutazione con il Comune di Sant’Antonio di
Gallura presso la sala consiliare del Comune di Palau in Piazza Popoli d’Europa per valutare la
realizzazione degli obiettivi 2017 e presentare gli obiettivi 2018.
L’incontro si apre alle ore 9:35.
Presenti il componente del Nucleo di Valutazione, il Dr. Arturo Bianco; il Segretario Comunale, la
Dr.ssa Giovanna Murgia; per l'ufficio tecnico il Geom. Pier Paolo Mariano e per la ragioneria il Rag.
Antonio Deidda.
La Dr.ssa Giovanna Murgia illustra la situazione degli obiettivi 2018 evidenziando che a seguito della
condizione di riduzione di numero di responsabili in servizio, si è in difficoltà per quanto riguarda la
presentazione in questa sede. Si procederà quanto prima alla comunicazione di varie ed eventuali.
Si dà atto che la relazione deli obiettivi 2017 richiesta alla Ragioneria e illustrata dal Dr. Deidda è
stata trasmessa telematicamente con prot. n. 1245 del 12/06/2018.
Tutti gli obiettivi2017 assegnati sono stati quindi integralmente raggiunti e possono essere liquidati ai
fini della produttività.
In particolare quelli della Ragioneria, visti oggi, sono la riapprovazione del bilancio ed il riordino della
gestione contabile.
Il Nucleo passa anche all’esame gli obiettivi 2017 assegnati al Segretario con particolare riferimento a
quelli relativi all’assistenza agli organi di governo e allo svolgimento delle attività di coordinamento dei
responsabili.
Il Ragionerie Deidda evidenzia per il 2018 il suo lavoro volto ad attività essenzialmente relative alla
selezione per le assunzioni di personale a tempo indeterminato ex art 110 tramite scorrimento di altre
graduatorie di altri enti.
Il Geometra Mariano dice che si attenderà l’immediato insediamento del nuovo responsabile del
settore prima di evidenziare le attività fuori dall’ordinaria amministrazione.
La riunione chiude alle ore 10:10.
Il componenti esterni
F.to Dott. Arturo Bianco
F.to Dott. Pietro Paolo Mileti per presa visione
F.to Il componente interno
Il Segretario del Comune di

Sant’Antonio di Gallura
F.to Dott.ssa Giovanna Murgia
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 26/07/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to DEIDDA ANTONIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 26/07/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to DEIDDA ANTONIO
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
F.to CARLO DUILIO VITI

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio.
Addì, 31/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in
data 26/07/2018 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.
Addì, 26/07/2018

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA MURGIA GIOVANNA

