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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 61
del 20/12/2021

Oggetto: PRESA D’ATTO E RECEPIMENTO DEI VERBALI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, TECNICO E FINANZIARIO PER L’ANNO 2020 AI FINI DELLA
CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:45 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE in data 16 novembre 2009 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 150/2009, “Attuazione della Legge
15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
ATTESO CHE l’attuazione delle disposizioni del Decreto conduce allo sviluppo di una cultura del merito e della
valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e dell’intera amministrazione, attraverso
l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle performance;
VISTO il D.lgs. n° 267/2000;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO l’art. 10 del C.C.N.L. 01/04/1999 relativo alla retribuzione di posizione e di risultato;
VISTO l’art. 7, c.4, lett.v) e l’art.15, c.4 del C.C.N.L. 21/05/2018 relativo alla retribuzione di posizione e di
risultato;
DATO ATTO che l’Ente è privo di personale con qualifica dirigenziale;
Precisato che le Posizioni Organizzative ex art. 8, comma 1, lett. a) CCNL 31.3.1999 (posizioni di direzione di unità
organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa)
coincidono, giusta il disposto ex art. 11 CCNL 31.3.1999 e art. 15 CCNL 22.1.2004, con la preposizione alla direzione
delle strutture di massima dimensione dell’Ente, denominate “Aree” o “Settori;
Considerato che la titolarità della responsabilità delle Aree o Settori, e correlate Posizioni Organizzative, sono
attribuite al personale di categoria D, in servizio nell’Ente, e comportano il conferimento delle funzioni dirigenziali ex
art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e l’assunzione diretta della responsabilità di prodotto, di risultato e di
gestione e valutazione delle risorse umane assegnate;
VISTI:


il decreto Sindacale n. 5 del 28/11/2019, con decorrenza 28/11/2019, di nomina del responsabile di servizio
“settore amministrativo”;



il decreto Sindacale n. 3 del 09/10/2020, con decorrenza 09/10/2020, di nomina del responsabile di servizio
“settore finanziario ad interim”;



il decreto Sindacale n. 5 del 28/11/2019, con decorrenza 28/11/2019, di nomina del responsabile di servizio
“settore amministrativo”;



il decreto Sindacale n. 6/2017 del 20/09/2017, con decorrenza dal 01/08/2017, di nomina del responsabile di
servizio “settore finanziario”, e decaduto per collocamento in quiescenza del dipendente il 01/10/2020;



il decreto Sindacale n. 4/2019 del 21/05/2019, con decorrenza dal 21/05/2019, di nomina del responsabile di
servizio “settore tecnico”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°27 del 21.05.2019 di approvazione del regolamento recante i criteri
per l’individuazione, il conferimento e la graduazione delle posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°11 del 09/03/2020 di approvazione graduazione delle posizioni
organizzative, ai sensi dell’art.15 del CCNL – comparto funzioni locali del 21.05.2018. Determinazione delle risorse
da destinare al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa,
annualità 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°63 del 22/12/2020 di approvazione del Piano dettagliato degli
obiettivi di performance per l’anno 2020 e per il triennio 2020/2022;
DATO ATTO che per la valutazione dei comportamenti e delle capacità gestionali dei responsabili di servizio il
comune di Anela ha aderito all’associazione dei comuni del Goceano che hanno costituito il nucleo di valutazione
per la gestione in forma associata;
RICHIAMATO il verbale 3/2021 del nucleo di valutazione riunitosi telematicamente in data 03/12/2021, a firma
del dr. Arturo Bianco, pervenuti il 06/12/2021, prot. n. 5314, il quale, esaminate le relazioni presentate dai titolari
di posizione organizzativa sulle attività svolte e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, esprime il giudizio
favorevole all’erogazione della indennità di risultato per l’anno 2020 dei titolari di posizione organizzativa ai fini
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dell’erogazione dell’indennità di risultato e presenta al Sindaco la propria valutazione;
DATO ATTO che la percentuale di retribuzione a titolo di indennità di risultato per i responsabili del settore
amministrativo, tecnico e finanziario per l’anno 2020 ai sensi dell’art.10, c.3 del C.C.N.L. comparto Regioni EE.LL.
del 31.03.1999, dell’art.7, c.4, lett.v e dell’art.15, c.4 del CCNL del 21.05.2018, è fissato nella misura del 15%
dell’indennità di posizione in godimento;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla liquidazione dei compensi di cui trattasi;
ACQUISITI i pareri ex art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
CON votazione unanime acquisita nei modi e termini di legge
DELIBERA
Di prendere atto del verbale redatto dal Nucleo di Valutazione pervenuto il 06/12/2021, prot. n. 5314 che allegato al
presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la percentuale di retribuzione a titolo di indennità di risultato per i responsabili del settore
amministrativo, tecnico e finanziario è pari al 15% dell’indennità di posizione in godimento;
Di dare atto che gli obiettivi raggiunti nel documento allegato sono stati convalidati dall’Organo Indipendente di
Valutazione del Comune, quale risultato degli strumenti di programmazione dell’Ente, contenuti nel piano delle
performance dei rispettivi esercizi finanziari.
Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario al fine di provvedere a tutti gli atti necessari, ivi compresa
l’adozione dell’atto di liquidazione conseguente.
Di trasmettere il presente atto ai singoli Responsabili delle Aree di pertinenza.
Di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente, all’Albo Pretorio On Line e nelle pagine dedicate alla trasparenza
amministrativa.
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, per adempiere a norme urgenti ed inderogabili.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 09/12/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 09/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 24/12/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 24/12/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 24/12/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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