COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 01
09/01/2008
Oggetto: Conferma incarico alla Societaʹ DASEIN ‐ Torino per la realizzazione di un
sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti, per la graduazione
delle posizioni organizzative e per la partecipazione al Nucleo di Valutazione.
Anno 2008. ‐

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

Visto il CCNL 31.3.1999 per la revisione del sistema di classificazione del personale
degli EE.LL.;
Visto, in particolare, l’art. 8, che prevede l’istituzione, da parte degli enti, di posizioni
di lavoro con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
Dato atto che, perché ciò possa avvenire, è necessario che queste posizioni possano
essere inquadrate in una delle seguenti tre ipotesi:
a)‐ svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
b)‐ svolgimento di attività, con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate a
diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all’iscrizione in albi professionali;
c)‐ svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo,
caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;
Visto l’art. 11, dello stesso CCNL, che detta disposizioni particolari in favore dei
comuni di minori dimensioni demografiche;
Considerato che questo ente destinatario di tali disposizioni, in quanto privo di
posizioni dirigenziali;
Ritenuto opportuno applicare la disciplina dell’art. 8 e ss, esclusivamente, a
dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente
individuati, secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato dall’Ente;
Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento dellʹincarico, inerente la
realizzazione di un sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti e la graduazione
delle posizioni organizzative, nonché la partecipazione al Nucleo di Valutazione, ad una
società esterna, esperta nelle tecniche di valutazione del personale dipendente e controllo
di gestione, mediante la forma associativa con altri Comuni limitrofi della Provincia di
Oristano;
Evidenziato che tale scelta consente, da un lato, di contenere i costi per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal nuovo CCNL e, dallʹaltra, evita di costituire
degli organi pro ‐ forma, composti da personale unicamente interno, o non specializzato
(come ad es. i revisori dei conti tout ‐ court);
Ritenuto opportuno confermare l’incarico alla Società Dasein di Torino, anche per
l’annualità 2008, in considerazione della positiva esperienza nell’applicazione della
metodologia, nel corso delle annualità precedenti;
Dato atto che la Società, opportunamente interpellata, ha manifestato la propria
disponibilità a prestare la propria consulenza alle stesse condizioni contrattuali, a suo
tempo pattuite;
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Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere al conferimento dell’incarico, in
considerazione del fatto che il nucleo di valutazione dovrà essere convocato per la
valutazione dei responsabili dei servizi, al fine di corrispondere l’indennità di risultato, a
suo tempo stabilita, nella misura del 25% dell’indennità di responsabilità, nonché per la
valutazione del Segretario Comunale collocato in pensione, Dr. Nazzareno Terruso;
Visto il D. Lgs. 30.7.1999, n° 286;
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 aderire, anche per l’annualità 2008, al progetto presentato dalla Società Dasein di
Torino, concernente la realizzazione di un sistema di valutazione delle prestazioni dei
dipendenti e del Segretario Comunale e la graduazione delle posizioni organizzative,
nonché la partecipazione al Nucleo di Valutazione, in favore dei Comuni dellʹAlto
Oristanese;
Di dare atto, inoltre, che:
a‐ lʹincarico formale verrà conferito dal responsabile del servizio finanziario, con
propria determinazione;
b‐ che la quota parte spettante al Comune di Norbello, per le prestazioni, di cui sopra,
viene determinata in complessive € 1.980,00 IVA compresa, oltre alle spese per le trasferte
effettuate dell’esperto nel corso dell’anno ammontanti a presunti € 150,00;
c‐ in seno al nucleo di valutazione, appositamente istituito per la valutazione dei
titolari di posizione organizzativa, viene nominato il Sindaco pro ‐ tempore, in qualità di
Presidente del Nucleo, in sede di valutazione del Segretario Comunale;
d‐ l’indennità di risultato spettante al Segretario comunale, per l’anno 2008, è stabilita
nella misura dell’1% (uno) del monte salari, in conformità al Contratto collettivo integrativo
di livello nazionale dei segretari comunali del 9/12/2003;
e‐ il punteggio minimo che dovrà essere ottenuto dal funzionario, al fine
dell’attribuzione dell’indennità viene stabilito in punti 399;
Di far fronte alla spesa di € 2.130,00, 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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