COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 02
09/01/2008
Oggetto: Istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno e/o dei
di valutazione. Annualità 2008. ‐

nuclei

Lʹanno Duemilaotto, addì Nove, del mese di Gennaio, alle ore 11.00,
in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco

e con lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Assente

X
3

1

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la stipula dei nuovi CCNL, regolanti il nuovo ordinamento professionale,
le relazioni sindacali ed il sistema retributivo degli Enti Locali, delinea un contesto di
potenziale innovazione organizzativa e gestionale che necessita, però, di capacità di cogliere
le opportunità offerte da tali contratti, nonché saperle adattare, sia alla propria specifica
realtà, che alle proprie peculiari esigenze;
Preso atto che, in relazione a quanto sopra, si è ritenuto di porre particolare attenzione
nella definizione del progetto di costituzione del Nucleo di Valutazione, cui sono attribuiti
i compiti previsti dal D. Lgs. 30.7.1999, n° 286, per la valutazione del personale, nonché del
Segretario Comunale ed il controllo strategico;
Ritenuto opportuno gestire la materia de qua con altri Comuni, ricadenti nellʹAlto
Oristanese, con i quali, già nel corso delle annualità precedenti, è stato attivato il
predetto progetto, in modo tale da realizzare metodologie di lavoro, organizzative e di
valutazione comparabili;
Considerato che ciascuno dei Comuni, aderenti al progetto, anche per l’annualità 2008,
dovrà provvedere alla nomina del proprio nucleo di valutazione, che lavorerà in modo
coordinato e collegialmente, in alcune delle fasi previste nel progetto, appositamente
predisposto dalla Dasein S.p.A. ‐ Torino, alla quale questo Ente, con
precedente
Del. G.C. n° 1, del 9.1.2008, ha affidato lʹincarico concernente le seguenti prestazioni, per
l’annualità 2008:
1. realizzazione di un sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti e del Segretario
Comunale e la graduazione delle posizioni organizzative;
2. partecipazione al Nucleo di Valutazione, in favore dei Comuni dellʹAlto Oristanese;
Dato atto, inoltre che, il giorno 16.5.2001, è stato sottoscritto dall’ARAN e dalle
Organizzazioni Sindacali di categoria il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei
Segretari Comunali e Provinciali relativo, per la parte giuridica, al quadriennio 1998 ‐ 2001 e,
per la parte economica, al biennio 1998 ‐ 1999;
Evidenziato che l’art. 42, “Retribuzione di risultato”, recita testualmente:
1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato
retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del
complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore
Generale.
2.Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un
importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e
nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
3.Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad
essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del
D. Lgs. n. 286/99, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei
rendimenti e dei risultati.
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Ritenuto
opportuno
avvalersi,
per
la
valutazione
del
Segretario
Comunale, del Nucleo di valutazione, come sopra costituito, anche al fine di evitare un
ulteriore aggravio di costi a carico dell’Ente, procedendo alla surroga dello stesso Segretario,
quale Presidente del Nucleo, con il Sindaco;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di provvedere allʹistituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno ed alla
conseguente costituzione del nucleo di valutazione, per l’annualità 2008, composto come
appresso indicato
1. Presidente: 1.1. Segretario/Direttore, per la valutazione delle posizioni organizzative
1.2. Sindaco, per la valutazione del Segretario Comunale;
2. Dr.ssa Emanuela Sias
3. Dr.

‐ Rappresentante Società Dasein

Gianfranco Falchi ‐ Segretario Comunale ‐ Comuni di Ghilarza‐Bortigali‐Birori

Di dare atto, inoltre, che:
a‐ in seno al nucleo di valutazione, in sede di valutazione del Segretario Comunale,
le funzioni di presidente vengono espletate dal Sindaco o suo delegato;
b‐ l’indennità di risultato viene confermata nella misura dell’1% (uno) del monte salari,
riferito al Segretario Comunale;
c‐ il punteggio minimo che dovrà essere ottenuto dal funzionario predetto, al fine
dell’attribuzione della predetta indennità, viene stabilito in punti 399;
Di stabilire il trattamento economico, da corrispondere ai componenti il nucleo in parola,
ad esclusione del Presidente, quale membro di diritto, come appresso indicato:
a- € 1.980,00 - compenso Rappresentante DASEIN, comprendente la partecipazione alle sedute
del Nucleo e la fornitura della metodologia per la valutazione di posizione e di risultato (v. Del.
G.C. n° 01, del 9/1/2008);
b)-

€

258,23 - compenso forfetario annuale - Segretario Comunale altro Comune;

Di far fronte alla spesa di € 258,23, derivante dall’incarico con i fondi di cui
allʹInt. 1010103/2, Bil. 2008, in fase di predisposizione. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Mura
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐

Norbello, lì 21/01/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello lì 01/02/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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