
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 53/2016 Del 14-07-2016

Oggetto

Presa d'atto della certificazione del Nucleo di Valutazione: Valutazione titolari di posizione 
organizzativa in merito al P.D.O 2015 e Segretario Comunale.

L'anno duemilasedici il giorno  14 del mese di Luglio alle ore 11:45, 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  Mameli Giacomo.
            



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

 
RICHIAMATE 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. 32 del 14/04/2015 di modifica al regolamento di organizzazione 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.; 
 
TENUTO CONTO del sistema di valutazione è stato adottato con delibera della Giunta Comunale 
89/2011 
 
VISTI i provvedimenti del sindaco Congiu Roberto, in particolare i seguenti decreti: 
• 5 del 15/11/2013 con il quale veniva nominata Responsabile dei servizi Finanziari Maria Angela 

Coccollone; 
• 7 del 15/11/2013 con il quale veniva nominata Responsabile dei servizi Tecnici Alessandra 

Melis; 
• 7 del 07/07/2015 nomina segretario comunale; 
• 8 del 13/07/2015 con il quale veniva nominato Responsabile dei Servizi amministrativi e affari 

generali Giacomo Mameli; 
 
VISTI gli obiettivi gestionali assegnati per la valutazione dei Responsabili di servizio ed al 
segretario comunale ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato, approvato con propria 
deliberazione n. 67 del 07.08.2015; 
 
RILEVATO che: 
- I responsabili di servizio hanno presentato le prescritte relazioni sul raggiungimento degli 

obiettivi assegnati; 
- Il Nucleo di valutazione, riunitosi in data 30 maggio 2016 presso il Comune di Jerzu, con 

verbale n. 3 ha esaminato la documentazione attinente la valutazione dei risultati conseguiti dai 
Responsabili dei Servizio di questo ente nell’anno 2015; 

- Il Nucleo di valutazione, riunitosi in data 30 maggio 2016 presso il Comune di Jerzu, con 
verbale n. 4 ha esaminato la documentazione attinente la valutazione dei risultati conseguiti dal 
Segretario Comunale di questo ente nell’anno 2015; 

 
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 disporre la 
contestuale liquidazione delle somme dovute ai Responsabili di Servizio ed al Segretario Comunale 
in relazione ai risultati conseguiti; 
 
VISTO il CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/1999; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile di servizio competente espressi  ai sensi dell’art. 49 
– 1° comma - del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 



 
CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
1) 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 dei dipendenti di questo Ente, 
titolari di posizioni organizzative e del Segretario Comunale che, pur formando parte integrante 
della presente deliberazione, non vengono allegate nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela 
della privacy;  
 
2) DI DARE MANDATO all’ufficio finanziario per il segretario Comunale e del personale di 
provvedere alla liquidazione dell’indennità di risultato per l’anno 2015 ai Responsabili di servizio, 
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; 
 
3) DI DARE ATTO CHE le somme necessarie per la liquidazione delle indennità sono presenti 
come di seguito indicato: 
 Cap. 1205/1 Area Amministrativa per il Segretario Comunale; 

CAP. 1306/1 Area Finanziaria per la Responsabile della medesima area; 
CAP. 1609/1 Area Tecnica per la Responsabile della medesima area 

con codice cod. U.1.01.01.01.002 
 
3) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime e favorevole, il presente atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs. n. 267/2000 stante l’urgenza 
di provvedere in merito. 
 



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

Giacomo Mameli

dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

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

 Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Mameli Giacomo

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:

 Giacomo Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 14/07/2016

Jerzu, 15/07/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 15/07/2016 al giorno 30/07/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

 Giacomo Mameli

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


