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Oggetto: Sistema di valutazione del personale – valutazione del Segretario Comunale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

N. 074
Del 02.07.2013

Sistema di valutazione del personale – valutazione del Segretario
Comunale.

Il due luglio duemilatredici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 895, con decorrenza dal 05.07.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Segretario Comunale.
Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni:
- n. 9 del 20/07/2011, con la quale è stata incaricata la ditta Dasein srl di Torino per l’attività di
nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione;
- n. 17 del 30/11/2011, con la quale è stato approvato il regolamento per la costituzione ed il
funzionamento del nucleo di valutazione in forma associata;
- n. 18 del 30/11/2011, con la quale è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione delle
performance in forma associata.
Vista la deliberazione della G.C. n. 004 del 12.01.2012, con cui si è preso atto del sistema di
valutazione elaborato dalla Dasein srl, composto dai seguenti documenti:
1) sistema di valutazione delle performance del personale dei livelli;
2) sistema di valutazione delle performance dei responsabili di unità organizzativa;
3) graduazione della posizione dei titolari di posizione organizzativa.
Vista la deliberazione G.C. n. 065 del 05.04.2012, con la quale è stata stabilita la seguente
composizione del nucleo di valutazione del personale:
- dott. Claudio Demartis - Segretario Comunale - presidente
- esperto nominato dall’Unione dei Comuni - componente.
Considerato che:

- in data 27.06.2013 si è riunito il nucleo di valutazione per l’attività di valutazione del lavoro svolto
dal personale nel 2012;
- il consulente esperto nominato dall’Unione dei Comuni ha evidenziato la carenza del sistema di
valutazione approvato dall’Unione, nella parte in cui manca una scheda di valutazione per il
Segretario Comunale, la cui valutazione viene effettuata dal Sindaco.
Ritenuto di poter integrare tale carenza, approvando una scheda specifica di valutazione del
Segretario Comunale.
Vista la scheda di valutazione proposta dal consulente esperto.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Segretario Comunale.
Preso atto che non è stata acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta alcuna maggiore spesa o diminuzione di entrata per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di approvare la scheda di valutazione allegata, relativa alla valutazione del Segretario Comunale.
Di prendere atto che spettano al Sindaco e al consulente esperto i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

