
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 62/2017 Del 10-11-2017

Oggetto

Presa d'atto della certificazione del Nucleo di Valutazione: Valutazione titolari di posizione 
organizzativa in merito al P.D.O 2016 e Segretari Comunali.

L'anno duemiladiciassette il giorno  10 del mese di Novembre alle ore 19:40, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE il comma 2 dell’art. 109 del D. lgs 267/2000 precisa: “Nei comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, 
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai 
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga 
a ogni diversa disposizione; 
 
VISTO l’articolo 107 del D. Lgs 267/2000 TUEL che testualmente recita: “Sono attribuiti ai dirigenti 
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dai medesimi 
organi”; 
 
VISTO l’art. 4 del D. Lgs 165/2001 il quale dispone che “gli organi di governo esercitano le funzioni di 
indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare adottando gli atti  
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b)la definizione di 
obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione”; 
 

VISTE le proprie precedenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: 
-  n. 137 del 23.12.2010 è stato approvato il "Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi", 

- n. 8/2014, 32/2015, 54/2016, 1/2017 e 6/2017 con le quali è stato modificato il Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi; 

- n. 89/2011 con la quale è stata approvata la metodologia generale per la valutazione delle 
performance dei Responsabili di Unità Organizzativa in applicazione dell’art. 7- Sistema di 
valutazione e misurazione delle performance- del D. Lgs. 150 di “Attuazione della Legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche amministrazioni”, ai fini della corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato 
e applicata al segretario comunale; 

 
VISTI i decreti di nomina con i quali vengono istituite presso il Comune di Jerzu le posizioni 
organizzative ai sensi dell’art. 8 CCNL 31-03-99 nonché fissate le indennità di posizione e di risultato 
secondo quanto disposto dall’art. 10 del su menzionato CCNL., in particolare i seguenti decreti: 

• N. 5 del 15/11/2013 con il quale veniva nominata Responsabile dei servizi Finanziari Dott.ssa 
Maria Angela Coccollone; 

• N. 7 del 15/11/2013 con il quale veniva nominata Responsabile dei servizi Tecnici – Ing. 
Alessandra Melis; 

• N. 7 del 07/07/2015 Nomina Segretario Comunale-dott. Giacomo Mameli; 

• N 8 del 13/07/2015 con il qua veniva nominato Responsabile dell'Area Affari Generali e Giuridici 
Dott. Giacomo Mameli; 

• N. 4 del 15.11.2013 Nomina Responsabile dell'Area Affari Generali e Giuridici: Dott.ssa Maria 
Giovanna Sanciu 

• N. 8 del 16.09.2016 di Nomina del Segretario titolare e n. 10 del 27.10.2016 Nomina titolare della 
Segreteria Convenzionata Jerzu/Esterzili: Dott.ssa Maria Antonietta Cannas - 

 

TENUTO CONTO del sistema di valutazione è stato adottato con delibera della Giunta Comunale 
89/2011 
 
VISTI gli obiettivi gestionali assegnati per la valutazione dei Responsabili delle Aree ed ai segretari 
comunali ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato, approvati con le seguenti atti:  

• deliberazione n. 67 del 07.08.2015; 

• delibera Giunta Comunale n. 75 del 25.10.2016 
 

RILEVATO che: 
o I responsabili di servizio hanno presentato le prescritte relazioni sul raggiungimento degli obiettivi 

assegnati; 
o Il Nucleo di valutazione, riunitosi in data 30 giugno 2017 presso il Comune di Jerzu, con verbale n. 

4 ha esaminato la documentazione attinente la valutazione dei risultati conseguiti dai dalle Posizioni 



Organizzative di questo ente nell’anno 2016- Dott.ssa Maria Angela Coccollone -Ing. Alessandra 
Melis; 

o Il Nucleo di valutazione, riunitosi in data 30 giugno 2017 presso il Comune di Jerzu, ha esaminato 
la documentazione attinente la valutazione dei risultati conseguiti dai Segretari di questo ente 
nell’anno 2015/2016: 

o Verbale n. 1 del 30.06.2017 relativo alla valutazione del Segretario Dott.ssa Maria 
Antonietta Cannas 

o Verbale n. 2 del 30.06.2017 relativo alla valutazione del Segretario Dott.ssa Maria 
Giovanna Sanciu 

o Verbale n. 3 del 30.06.2017 relativo alla valutazione del Segretario Dott. Giacomo 
Mameli 

 
PRESO ATTO dei verbali delle suddette sedute del Nucleo di valutazione e delle schede riepilogative 
sottoscritte dal Nucleo e da ciascun responsabile di servizio, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento anche se materialmente non vengono allegati per rispetto delle norme in 
materia di tutela della privacy, confermandole nella loro interezza, e di incaricare il Responsabile 
dell’Area della predisposizione della liquidazione delle somme dovute ai Responsabili di Posizione 
Organizzativa ed ai Segretari Comunali in relazione ai risultati conseguiti; 
 
VISTO il CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/1999; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 

1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 

Con votazione unanime, 

DELIBERA 

 
DI PRENDERE ATTO e nel contempo approvare, facendola propria, la certificazione del Nucleo di 
valutazione e delle relative schede di valutazione per l’anno 2015/2016 dei dipendenti di questo Ente, 
titolari di posizioni organizzative e dei Segretari Comunali che, pur formando parte integrante della 
presente deliberazione, non vengono allegate nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della 
privacy;  
 

DI DARE MANDATO all’ufficio personale di provvedere alla liquidazione dell’indennità di risultato 
per l’anno 2015/2016 alle Posizioni Organizzative- Responsabili di Area ed ai Segretari, secondo 
quanto previsto negli atti richiamati in premessa ed in base alle risultanze delle schede di valutazione, 
atti che verranno trattenuti nei fascicoli personali degli interessati; 
 
DI DARE ATTO CHE le somme necessarie per la liquidazione delle indennità sono presenti come di 
seguito indicato: 

• Capitolo 1205/1 (U 1.01.01.01.002) Area Segreteria Generale per i Segretari Comunali; 

• Capitolo 1306/1(U 1.01.01.01.002) Area Finanziaria per la Responsabile della medesima area; 

• Capitolo 1609/1 (U 1.01.01.01.002) Area Tecnica per la Responsabile della medesima area. 
 
Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

 
DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 10/11/2017

Jerzu, 13/11/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 13/11/2017 al giorno 28/11/2017 pubblicazione n. 237, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 13.11.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


