
COPIA

COMUNE DI OTTANA
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 33   del 09-06-2016

Oggetto: Approvazione piano degli obiettivi di performance  Anno 2016

L'anno  duemilasedici addì  nove del mese di giugno alle ore 17:30, nella Sede
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica

Saba Franco Sindaco A

Del Rio Roberto Assessore P

Denti Valentina Assessore P

Mura Laura Assessore A

Spanu Riccardo Assessore P

Totale Presenti    3 Totale Assenti    2

Assume la presidenza il Signor  Roberto Del Rio in qualità di Vice Sindaco assistito
dal Segretario Comunale Dott.ssa Teresa Gattu.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ad altri Enti N
Immediatamente eseguibile S



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il CCNL del personale degli EE.LL. sottoscritto il 01.04.1999;

Visto il CCNL sottoscritto il 30.03.1999 recante il nuovo sistema di classificazione del personale degli
EE.LL.;

Visti in particolare gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31.03.1999 i quali disciplinano in materia di Posizioni
Organizzative quali posizioni di lavoro con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di
risultato;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 5, 10 e 15 che
disciplinano in materia di Piano delle Performance e degli obiettivi;

Dato atto che l’assetto organizzativo dell’Ente è strutturato nelle seguenti aree funzionali con la quale
le aree di posizione organizzativa sono state ridefinite come segue:

1) Area Amministrativa - Socio Assistenziale - e Culturale Scolastica -Servizi Demografici, e tributi;

2) Area Tecnicao-manutentiva- Vigilanza- Suap;

3) Area Finanziaria;

-  che la responsabilità dell’area economico-finanziaria economico finanziaria è stata assunta dal
Sindaco;

- che con decreto del Sindaco n. 22 del 08.01.2016 risultavano essere nominati Responsabili di
Servizio/titolari di posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e 10 del CCNL i dipendenti:

1) Geom. Pietro Antonio Mura, Istruttore direttivo Tecnico - Responsabile dell’area Tecnica;

2) Dott. Giampaolo Satta – Responsabile Area Amministrativa - Socio Assistenziale - e Culturale
Scolastica -Servizi Demografici, e tributi;

Rilevato:

- che il sistema normativo delle posizioni organizzative contempla, anche ai fini dell’erogazione delle
retribuzioni di risultato assegnata ai sensi dell’art. 9 del CCNL 31.03.1999, che le prestazioni ed i
risultati conseguiti dai Responsabili dei Servizi sia oggetto di valutazione periodica secondo una
metodologia approvata dall’amministrazione comunale;

- che il sistema di premialità di cui agli artt. 8 e 10 del CCNL non si applica ai Responsabili di servizio
che siano amministratori comunali restando, pur tuttavia, attribuiti alle aree di riferimento il
raggiungimento degli obiettivi di performance che riguardano, appunto, l’intera area settoriale ed il
relativo personale;

Vista la delibera G.C. 44 del 16.04.2012 con la quale è stata approvata la metodologia di valutazione
dei responsabili e del personale ai sensi del CCNL 31.03.1999, adeguata alle disposizioni dettate
dall’art. 5 del D.Lgs. 150/2009;

Attesa la necessità di procedere all’approvazione gli obiettivi di Performance organizzativa dell’Ente
ed agli obiettivi di performance individuali intersettoriali – Anno 2016 ai sensi della disposizione
contrattuale precitata e del D. Lgs. 150/2009;

Dato atto:

- che gli obiettivi di Performance organizzativa e degli obiettivi individuali intersettoriali 2016 sono stati
validati dal Nucleo di Valutazione come da verbale n. 1 del 25.05.2016, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

- che gli obiettivi di cui sopra sono stati comunicati a tutto il personale nell’incontro tenutosi in data
03.12.2016;

- che gli obiettivi di risultato individuati nell’allegata scheda per i rispettivi Servizi non esauriscono le
funzioni e le attività al cui espletamento sono preposte le predette posizioni organizzative/responsabili
di servizio e che, ai fini della conseguente valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, si intendono
integrati dagli obiettivi contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e che le funzioni
e attività non esplicitamente richiamate saranno ricomprese nella parte della scheda
comportamentale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Dlgs.267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
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DELIBERA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 8-11 del C.C.N.L. comparto EE.LL. in data1.
31.03.1999 e ai sensi degli articoli 5, 10 e 15 del decreto legislativo 150/2009, il Piano delle
Performance organizzative e degli obiettivi individuali intersettoriali Anno 2016 che si attribuiscono
alle aree di posizioni organizzative come validati dal Nucleo di Valutazione nel Verbale n. 1 del
25.05.2016 che della presente fa parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che gli obiettivi di risultato individuati nell’allegata scheda per i rispettivi Servizi non2.
esauriscono le funzioni e le attività al cui espletamento sono preposte le predette posizioni
organizzative/responsabili di servizio e che, ai fini della conseguente valutazione da parte del
Nucleo di Valutazione, si intendono integrati dagli obiettivi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione 2016/2018 e che le funzioni e attività non esplicitamente richiamate saranno
ricomprese nella parte della scheda comportamentale;

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e nella sezione3.
Amministrazione Trasparente - Performance;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazion,e la presente deliberazione immediatamente4.
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.
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Parere di Regolarità Tecnica dell’Area Amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica
dell’Area Amministrativa.

Il Responsabile di Servizio
f.to  Giampaolo Satta

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to  Roberto Del Rio f.to Dott.ssa Teresa Gattu

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

 è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124,
D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Lì, 16-06-2016
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Teresa Gattu

È copia conforme all’originale.

Data 16-06-2016
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Teresa Gattu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-06-2016 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Teresa Gattu
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