COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 103 del 11-08-2015

Oggetto: Presa d'atto valutazione e percentuale retribuzione di risultato delle posizioni
organizzative - anno 2014.

Il undici agosto duemilaquindici, con inizio alle ore 17:30, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Richiamati i seguenti atti:
− la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 17/10/2007, con la quale si trasferiva
all’Unione dei Comuni Parte Montis il servizio di valutazione e controllo di gestione;
− la delibera n. 9 del 20/07/2011, con la quale si incaricava la Società Dasein s.r.l. di
Torino in qualità di membro esperto per l’attività di valutazione;
− la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 05/04/2012, con la quale è stata stabilita la
seguente composizione del nucleo di Valutazione: Segretario Comunale, esperto
nominato dall’unione di Comuni.
Dato atto che per l’anno 2014 l’Unione dei comuni Parte Montis ha nominato il dott. Volpe
Giuseppe il cui contratto è scaduto il 31/12/2014, e che attualmente non è ancora nominato il
nuovo esperto.
Considerato che si rende necessario chiudere il processo di valutazione per l’anno 2014, anche
perché il segretario Comunale ha finito il suo incarico al Comune di Mogoro.

Visto il verbale n. 1 dell’11 giugno 2015, del Segretario Comunale che sulla base dei report dei
Responsabili dei Servizi ha provveduto alla valutazione delle performance.
Vista la richiesta prot. n. 12692 del 17.11.2014, con la quale i Responsabili dei Servizi
Amministrativo finanziario e Sociale, chiedevano l’aumento della percentuale dell’indennità di
risultato e la rivalutazione della retribuzione di posizione, a seguito dell’incremento del peso
della posizione dovuto alla gestione del Plus e dell’Home care Premium.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 03.05.05, con la quale , tra l’altro, è stato
stabilito l’accesso al premio di risultato e la percentuale di corresponsione dello stesso.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 29.05.2014, con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2014.
Viste le valutazioni finali dei Responsabili di P.O. relative all’anno 2014.
Ritenuto dover prendere atto delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dal Segretario Comunale
presidente del Nucleo di Valutazione ai Responsabili di P.O. per l’anno 2014.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, e la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di stabilire la percentuale della retribuzione di risultato spettante ai Responsabili nella misura
del 25% della retribuzione di posizione.
Di prendere atto delle valutazioni e i punteggi attribuiti dal Nucleo di Valutazione per l’anno
2014, qui di seguito riportati:
Servizio
Socio – Culturale
Amministrativo-finanziario
Tecnico - Vigilanza

percentuale conseguita
88%
87%
88%

premio di risultato
90%
90%
90%

Di dare atto che i compensi sono disponibili al capitolo 2164/10 in conto residui 2014, e che
spettano al Responsabile Amministrativo –finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 07-08-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 07-08-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 12-08-2015 al 27-08-2015 reg. n. 1097
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 12-08-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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