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DeLree RAzroNE DELLA Glururn Covturunlr
N. s2 DEL 28/03/2Ot3

OEETNO: NUOVA PESATIJRA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: PRESA D,ATTO DELLA

GRADUAZIONE DA PARTE DEL NUCLEO DIVALUTAZIONE

L'anno 2073 add\ 28 del mese di Morzo alle ore 73.50 e seguenti, nella residenza comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Presenti 3 Assenti 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. MARIA BENEDET|A FADDA;

ll Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il CCNL del personale non dirigenziale del
visti in particolare gli artt. 8-9-'10-1 1 relativa
organizzative negli enti privi di figura dirigenziale;

Provincia di Caglíari

comparto Regioni Enti Locali del 31.03.1999 e
all'attribuzione degli incarichi di posizione

VISTE le proprie deliberazioni di Giunta Comunale n.44 de|1410312013 (rettificata con proprio atto
n. 50 in data odierna), di approvazione del nuovo Organigramma del Comune di San Sperate
avente efficacia dal 1 aprile 2013 prevedendo la riduzione delle aree da cinque a quattro nel

modo:
AREA I AMMINISTRATIVA SERVIZI GEN. E ALLA PERSONA

AREA 2 FINANZIARIA - CONTABII,E- ECONOMICA

.\RE,{ 3 VIGILANZA, DEMOGRAFICI E CONIMERCIO

;\REA.I TECNICA E MANUTENTIVA

DATO ATTO che:
. con deliberazione consiliare n. 7 del 9.02.2011 la funzione inerente la misurazione e valutazione
annuale della performance del personale dipendente dal Comune di San Sperate è stata trasferita
all'Unione dei Comuni del Basso Campidano di cui l'ente fa parte;
. con propria deliberazione di G.C. n. 64 del 6.04,2011 l'Amministrazione ha preso atto della
costituzione del Nucleo di Valutazione nominato dall'Unione dei Comuni con delibera Consiglio di
Amministrazione n. 212011 e con Decreto del Presidente n. 112O11:

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 1711012011- come rettificata con
atto del Commissario Straordinario n. 41 del 1910312012 - di presa d'atto dell'avvenuta
approvazione della metodologia di misurazione e di valutazione della performance da parte
dell'Unione dei Comuni del Basso campidano composta dai seguenti documenti:
. Sistema di Valutazione delle Performance dei Responsabili di Unità Organizzativa;
. Sistema di Valutazione delle Performance del personale dei livelli;
. Graduazione della Posizione deititolari di Posizione Organizzativa',

DATO ATTO PERTANTO che il nucleo di valutazione in dala 21.03.2013, come da verbale n.

212013, ha proceduto alla pesatura e classificazione delle posizioni organizzative sulla base del
nuovo orqaniqramma con qli esiti che sequono
FASCIA DIAPPARTENENZA VALORI

I >1 500
il 1200 - 1499
ilt <1200

UNITA' ORGANIZZATIVA PESO FASCIA DI
APPARTENENZA

AREA.I TECNICA E MANUTENTIVA 1.731,19 IFASCIA

AREA I AMMINISTRATIVA SERVIZI GEN. E ALLA
PERSONA

1.490,97 II FASCIA

AREA 2 FINANZIARIA - CONTABILE- ECONOMICA
1.458,89 II FASCIA

AREA 3 VIGILANZA, DEMOGRAFICI E COMMERCIO 1.134,47 III FASCIA
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Provincia di Cagliari

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze elaborate dal Nucleo di valutazione rinviando ai

decreti sindacali la fissazione della misura dell'indennità di posizione e di risultato nel rispetto della
graduazione effettuata dal Nucleo;

DATO ATTO che sulla proposta sono stati resi i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnÌco-
amministrativa e contabile espressi, rispettivamente, dal responsabile del servizio Atzori Giorgio e
dal responsabile del servizio finanziario Rag. Maria Grazia Pisano, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.08.2000 n" 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e

Performance approvato con deliberazione n. 39 del 2810212013

VISTI gli artt, 48 e 134 delTUEL;
UNANIME

DELIBERA

Di approvare, in conformità alla proposta del Nucleo di valutazione, una classificazione per fasce
della gradu azione del peso delle posizioni organizzative rideterminata sulla base della nuova

one come seque, come
FASCIA DIAPPARTENENZA VALORI

I >1 500
il 1200 - 1499
ill <1200

Di prendere atto e approvare la distribuzione valoriale del peso relativo alle posizioni organizzalive
effettuata dal nucleo di valutazione in data 21.03.2013, come da verbale n. 212013

Di dare atto che le indennità di posizione e di risultato, da corrispondere ai responsabili di servizio

a far data dal 01 .04.2013, saranno fissate, dal Sindaco nel rispetto della pesatura effettuata dal

nucleo e in ottemperunza alle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di

personale;

Di dare atto che la misura delle indennità di posizione e di risultato come sopra quantificate potrà

essere successivamente modificata in base ad una nuova pesatura delle posizioni di

responsabilità da parte del nucleo divalutazione;

Di inviare copia della presente ai Responsabili di Servizio;

di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all'unanimità,

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. L8 agosto 2OOO, n.267 '

UNITA' ORGANIZZATIVA PESO FASCIA DI
APPARTENENZA

AREA 4 TECNICA E MANUTENTIVA 1.731,19 IFASCIA

AREA 1 AMMINISTRATIVA SERVIZI GEN. E ALLA
PERSONA

1.490,97 II FASCIA

AREA 2 FINANZIARIA - CONTABILE- ECONOMICA
1.458,89 II FASCIA

AREA 3 VIGILANZA, DEMOGRAFICI E CONIMERCIO 1.134,47 III FASCIA
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Letto, approvato e sottoscntto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. MARIA BENEDETTA FADDA

IL PRESIDENTE

F.to COLLU ENRICO

PARERT FAVOREVOLT ESPRESSIA/SENs/ DEL D.LGS N.267/2000

REGOTARITA,TECNICA

Il Responsobile

REGOLARITA, CONTABILE

ll Responsabile

Rag. Pisano Maria Grazio

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorní consecutivi dal

03lO4l2O1"3ai sensi epergli effetti di cui all'art.30-comma-1',dellaL.R.n.38/1994 es.m.i.nonchénel sitoweb

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, cm. L, Legge 18.06.2009, n'69)'

Contestualmente all'affissione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.30 comma 4'

della suddetta L.R. n. 38/1994 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. MARIA BENEDETTA FADDA

CERTI F ICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ú28/03/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. MARIA BENEDETTA FADDA
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