COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
COPIA

ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 51 DEL

14/12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO
COMUNALE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO
2015.

L’anno 2017 addì 14 del mese di Dicembre alle ore 12.15 e seguenti, nella sala adunanze del
Comune di Oliena, il Commissario Straordinario Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu con l’assistenza del
Segretario Generale Dott.ssa Gloria Fiore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 89 del 10.10.2017, con il quale è
stato sciolto il Consiglio Comunale di Oliena ed il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per
la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’ art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

COMUNE DI OLIENA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri della Giunta Comunale/Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.48 c.2 del Decreto Legislativo
267/2000

Premesso che il C.C.N.L dei Segretari Comunali e provinciali prevede che al Segretario Comunale possa
essere attribuito un compenso annuale denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli
obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti la cui misura è
determinata dall’Ente e non può superare il 10% del monte salari annuo del segretario, nel rispetto della
capacita di spesa dell’Ente;
Preso atto che nel Comune di Oliena non sono presenti dirigenti e che le funzioni dirigenziali sono state
conferite ai responsabili di posizione organizzativa;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.147 del 29.12.2010 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto in particolare l’art.28, comma 4, secondo cui il Segretario comunale, in ordine al risultato, viene
valutato dal Sindaco che può avvalersi allo scopo del supporto del Nucleo di Valutazione;
Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 29.02.2012 è stato istituito il Nucleo di
Valutazione quale organo di controllo interno e con successiva deliberazione 86 del 02.10.2015 sono stati
individuati i componenti di detto Organo per il triennio 2015/2017;
Vista la scheda di valutazione del Nucleo di Valutazione per l’anno 2015;
RILEVATO inoltre che nel caso in cui detto funzionario sia titolare di segreteria convenzionata, ciascun
Sindaco dei comuni che vi hanno aderito formulerà la relativa valutazione concorrendo alla retribuzione di
risultato nella misura proporzionale alle percentuale del monte salari a carico di ciascun Ente, dando atto
che la definizione di monte salari, come risulta dalle indicazioni dell’ARAN, comprende anche i diritti di
segreteria;
VISTA la deliberazione di C.C. n° 07 del 25.05.2017 con la quale viene approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 40 del 25.05.2017, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017-2019 –
parte finanziaria;
VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

COMUNE DI OLIENA
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n.126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L . 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2015, n. 125;
Visto il parere favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs 18-8-2000, n. 267;
DISPONE
1. di approvare la metodologia di valutazione del Segretario comunale e la valutazione finale ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di risultato sulla base della scheda di valutazione allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale ed effettuata sulla base delle seguenti componenti:


Performance organizzativa (40%),



Raggiungimento Degli obiettivi (20%);



Competenze professionali (40%);

2.di definire le percentuali per il calcolo delle indennità di risultato secondo il seguente schema:
PUNTEGGIO

FINO A 28 PUNTI

DA 41 A 60 PUNTI

DA 61 A 74 PUNTI

DA 75 A 84 PUNTI

ATTRIBUITO

DA 85 A 100
PUNTI

% INDENNITA’ DI

40% DEL 10%

60% DEL 10%

80% DEL 10%

90% DEL 10%

100% DEL 10%

RISULTATO

MONTE SALARI

MONTE SALARI

MONTE SALARI

MONTE SALARI

MONTE SALARI

SPETTANTE

3. di demandare al Responsabile dell’Area Economico e Finanziaria le incombenze relative alla liquidazione
delle competenze spettanti.

Pareri
Comune di Oliena

Estremi della Proposta
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Ufficio Proponente: Ufficio Personale
Oggetto: APPROVAZIONE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI FINI
DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2015.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2017

Responsabile Area
Rag. Gabbas Francesco

Parere Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2017

Responsabile Area Economico Finanziaria
Rag. Gabbas Francesco

COMUNE DI OLIENA

Letto, approvato e sottoscritto.
Commissario Straordinario
F.to Dott. Manuel Salvatore Antonio
Delogu

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gloria Fiore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di
affissione __________, il giorno 14/12/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
29/12/2017 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gloria Fiore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 25/12/2017.

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gloria Fiore

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell’originale disponibile a
richiesta presso l’ufficio Segreteria del Comune di Oliena

Atto del Commissario

