VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 15

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE
E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE REDATTO AI
SENSI DEL D.LGS. 150/2009.

L’anno duemilaundici addì ventinove del mese di dicembre, nella Sede
dell’Unione dei Comuni del Sulcis, in San Giovanni Suergiu, convocato con
apposito avviso, alle ore 16:30, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione dell’Unione
dei Comuni del Sulcis, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME
Piras Marco Antonio (Presidente)
Erriu

Cristiano

Palmas

Federico

Lallai

Roberto

Trullu Gianfranco

COMUNE
Sindaco Comune di Tratalias

Presente Assente
X

Sindaco Comune di Santadi

X

Sindaco Comune di S.Giovanni Suergiu

X

Sindaco Comune di Nuxis

X

Sindaco Comune di Perdaxius

X

Totale: presenti n. 4, assenti n. 1.

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Dr. Giuseppe Diana

Il Presidente, constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell’argomento
in oggetto.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la proposta n. 15 del 23.12.2011, del Presidente dell’Unione, avente per oggetto:
“Approvazione integrazione sistema di misurazione e valutazione della performance
redatto ai sensi del D.Lgs. 150/2009”;
Riconosciuta la legalità di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 ed inserito nella proposta
suddetta;
Vista la L.R. 2 agosto 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto dell’Unione;
Con votazione unanime
DELIBERA
di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: “Approvazione
integrazione sistema di misurazione e valutazione della performance redatto ai sensi
del D.Lgs. 150/2009” che allegata al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Procedutosi, successivamente, su proposta del Presidente, alla votazione sulla
dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera, con il seguente risultato: Consiglieri
presenti n. 04 – Votanti n. 04– Astenuti n. 0 – Favorevoli n. 04 – Contrari n. 0
DELIBERA
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Agr. Marco Antonio Piras)

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to (Dr. Giuseppe Diana)

……………………………………………………………………………………………
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione, il
giorno 30.12.2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267.
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to (Dr. Giuseppe Diana)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
San Giovanni Suergiu 30/12/2011
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to (Dr. Giuseppe Diana)

Proposta n. 15 del 23 dicembre 2011 (C.d.A.)
Oggetto: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009.
IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Sulcis;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 2 marzo 2011
con la quale è stato recepito il trasferimento delle competenze e quindi ogni
funzione amministrativa relativa al servizio di “Nucleo di valutazione” disposta
dai Comuni di Piscinas, Tratalias, Villaperuccio, Masainas, Perdaxius, Nuxis e
Giba, stabilendo che ogni Comune aderente trasferirà all’Unione le risorse
necessarie all’attivazione del servizio in base alla spesa sostenuta a proprio
carico;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 1 aprile 2011
con la quale è stato recepito il trasferimento delle competenze e quindi ogni
funzione amministrativa relativa al servizio di “Nucleo di valutazione” disposta
dal Comune di Santadi, stabilendo che il Comune aderente trasferirà all’Unione
le risorse necessarie all’attivazione del servizio in base alla spesa sostenuta a
proprio carico;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 aprile 2011
con la quale il Dott. Luca Melis di Cagliari, Psicologo del lavoro e delle
organizzazioni, è stato nominato per l’anno 2011 quale componente unico del
Nucleo di Valutazione in forma associata (organo monocratico) per i comuni di
Piscinas, Tratalias, Villaperuccio, Masainas, Perdaxius, Nuxis , Giba, Santadi e per
l’Unione dei Comuni del Sulcis;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 1 luglio 2011
con la quale è stato recepito il trasferimento delle competenze e quindi ogni
funzione amministrativa relativa al servizio di “Nucleo di valutazione” disposta
dal Comune di San Giovanni Suergiu, stabilendo che il Comune aderente
trasferirà all’Unione le risorse necessarie all’attivazione del servizio in base alla
spesa sostenuta a proprio carico;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 29 agosto 2011
con la quale è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della
performance redatto ai sensi del D.Lgs. 150/2009;
RITENUTO necessario integrare il suddetto sistema con appositi criteri di
valutazione del segretario comunale finalizzati alla corresponsione della

retribuzione di risultato prevista dall’art. 42 del contratto collettivo di lavoro
1998/2001:

VISTI i criteri di valutazione del segretario comunale finalizzati alla
corresponsione della retribuzione di risultato prevista dall’art. 42 del contratto
collettivo di lavoro 1998/2001;
RITENUTO di dover approvare la suddetta integrazione;
PROPONE
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di approvare l’integrazione al sistema di misurazione e valutazione della
performance, redatto ai sensi del D.Lgs. 150/2009, con i criteri di
valutazione del segretario comunale finalizzati alla corresponsione della
retribuzione di risultato prevista dall’art. 42 del contratto collettivo di
lavoro 1998/2001, allegata in copia alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere agli enti aderenti copia della sopraccitata integrazione al
sistema di misurazione e valutazione della performance per i successivi
adempimenti di competenza;
4. Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Il Presidente
F.to Dott. Agr. Marco Antonio Piras

PARERI:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente
atto, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
San Giovanni Suergiu 23/12/2011
Il Dirigente Responsabile
F.to Dott. Giuseppe Diana

