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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Ufficio: SEGRETERIA
Numero 44 del 10-08-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE RELATIVE
ALL'INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014

Parere di regolarità espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' Tecnica
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 10-08-2015

Il Responsabile
Caboni Antonio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parere di regolarità espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' Contabile
Visto con parere
Villa San Pietro, lì

Il Responsabile
Porcu Rita

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la delibera dell'Assemblea dell'Unione di Comuni Nora e Bithia n. 13 del
04/11/2010 con la quale i comuni aderenti hanno trasferito all'Unione la funzione di
valutazione del personale;
VISTA la delibera dell'Assemblea dell'Unione di Comuni Nora e Bithia n. 4 del 04/02/2013
con il quale è stato approvato il regolamento per la valutazione delle posizioni
organizzative;
VISTE le schede di valutazione sottoscritte dal Nucleo di Valutazione in data 04/08/2015,
relative agli obiettivi affidati alle posizioni organizzative nel corso del 2014;
CONSIDERATO che ogni posizione organizzativa ha ricevuto in data 04/08/2015 la
propria scheda di valutazione e che nel termine dei 5 giorni successivi non è stata
presentata al Sindaco alcuna contestazione sulla valutazione;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione delle schede così come
proposte dal Nucleo di Valutazione;
VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 35819 del 15/04/2011
avente per oggetto “applicazione dell'art. 9 DL 78/2010 ….”,, la quale nella pagina 3, al 5°
capoverso riporta “Per quanto riguard gli specifici incarichi conferiti nel triennio 2011-2013,
prorogato anche per il 2014 (e che si indicano, in via esemplificativa, con riferimento ai
diversi comparti: retribuzioi per posizioni organizzative, …..);
CONSIDERATO che nell'anno 2011 sono state conferite due nuove posizioni
organizzative, non presenti negli anni precedenti;
ATTESO che a seguito di questo conferimento le somme per le indennità di risultato
risultano aumentante proporzionalmente al suddetto conferimento;
VISTO il prospetto di ripartizione presentato dall'Ufficio Personale;
VISTO il Dlgs 267/2000;
VISTO il Dlgs 150/2009;
VISTI i CCNL Regioni Autonomie locali vigenti nel tempo;

PROPONE

DI APPROVARE le schede di valutazione, allegate al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, così come predisposte dal Nucleo di Valutazione.
DI DEMANDARE al responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione di tutti gli atti
necessari per la liquidazione

