
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 76/2014 Del 03-10-2014

Oggetto

Approvazione Progetti obiettivo/sviluppo (art. 15 c. 2 CCNL 1998/2001) - Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno  3 del mese di Ottobre alle ore 13:00, 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

AssenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

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 La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che 
- il D.Lgs. 150/2009 ha apportato significative innovazioni all’organizzazione del lavoro pubblico, 
modificando e rivedendo ampiamente il D. Lgs. 165/2001 e introducendo istituti innovativi orientati al 
miglioramento dell’efficienza e della produttività della macchina lavorativa ed alla trasparenza in ogni 
aspetto dell’organizzazione;  
 
CHE questa Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi programmatici avvalendosi delle 
risorse umane e finanziarie disponibili, nel rispetto della normativa legislativa, regolamentare e del 
CCNL del comparto “Regioni – Autonomie Locali” vigente; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- questa Amministrazione intende attivare, per l’anno 2014, nuovi processi di riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, comportanti un aumento delle prestazioni del 
personale in servizio; 
- è possibile identificare i servizi che l’Amministrazione intende accrescere qualitativamente, nonché i 
percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire in modo da poter avere un “ritorno” 
delle risorse investite che si configurerà a consuntivo, in un innalzamento della qualità e/o quantità dei 
servizi prestati dal Comune nei confronti dell’utenza interna ed esterna; 
 
ESAMINATI i progetti obiettivo presentati dal responsabili delle Aree - Posizioni Organizzative 
Comunali in ordine ad attività diversificate da realizzarsi in orario di servizio, ratificati dal Nucleo di 
Valutazione 
 
DATO ATTO che con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 05.03.2014 è stato 
quantificato il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività dell’anno 2014 che prevede 
la destinazione di una quota per progetti incentivanti la produttività del personale; 
 
CONSIDERATO CHE con la Delibera di Giunta Comunale di cui sopra è stato quantificato l’importo di 
€. 6.943,78 per progetti da finanziarsi con risorse dell’art.15 comma 2 CCNL 1998/2001 (1,20 % monte 
salari 1997) che dimostrino l’effettivo incremento di produttività tra i vari servizi a valere per l’anno 
2014; 
 
RILEVATO CHE i progetti obiettivo/sviluppo: 
a) risultano rilevanti e pertinenti rispetto alla missione istituzionale, alle scelte politiche e alle strategie 
dell’Amministrazione; 
b) risultano specifici e misurabili in termini concreti e chiari, essendo per ognuno specificato il risultato 
atteso; 
c) sono riferiti ad un arco temporale delimitato, dovendosi in ogni caso portare a realizzazione nell’anno 
in corso; 
d) determinano un miglioramento della qualità dei servizi erogati, intervenendo anche 
sull’organizzazione della macchina burocratica e degli uffici; 
 
ATTESO CHE ciascun responsabile è chiamato comunque ad assicurare gli obiettivi permanenti, 
consistenti nell’espletamento dei compiti di istituto nel proprio ambito di competenza; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di 
Area personale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 
 

UNANIME DELIBERA 

 



   

 

1. la narrativa premessa costituisce parte integrante, motivazione ed obiettivo del presente dispositivo; 
2. di approvare i progetti obiettivo, di cui due intersettoriali, di cui in premessa presentati dai 
Responsabili dell’Aree -Posizioni Organizzative da realizzarsi nell’ambito delle attività istituzionali ed 
extra istituzionali nel corso dell’esercizio 2014; 
3. dare mandato ai Responsabili dell’Aree affinché procedano alla realizzazione dei progetti, nell’ambito 
dell’esercizio finanziario, alla conclusione dello stesso procedere alla liquidazione delle somme 
concordate; 
4. di dare atto che la spesa di € 6.943,78 trova copertura nel Bilancio di Previsione 2014 al capitolo 
1811/2 “emolumenti al personale fondo incentivante” oltre oneri riflessi e IRAP ai relativi capitoli. 
 
 



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 dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to dott.ssa 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 dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

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 dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 04/11/2014

Jerzu, 04/11/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 04/11/2014 al giorno 19/11/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

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, 04.11.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


