Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 64 del 02/07/2013
Oggetto:
ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI RESPONSABILI DI
SERVIZIO PER L’ANNO 2012

L’anno 2013 addì 2 del mese di Luglio alle ore 15.20 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:
GIUNTA:

BECCIU Gian Luca in qualità di Sindaco
Presente

BECCIU Gian Luca

SI

CORDA Anna Rita

SI

FRAU Gabriele

SI

ORTU Marcello

SI

SANNA Ornella

SI

TALLORU Pantaleo

SI

Totale Presenti: 6
Assenti: 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. ZEDDA Sebastiano
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

« ID»

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 109 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267, che ha recepito il disposto dell’art. 51, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater della legge 142/90, ai sensi
del quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, possono essere
attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi;
VISTO il testo dell’accordo del Nuovo Ordinamento Professionale sottoscritto il 31.3.1999;
VISTA la struttura organizzativa del Comune di Serrenti, secondo l’articolazione disposta dalla delibera
G.C. n° 106 del 28.10.2011 “RIDEFINIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI
SERRENTI: APPROVAZIONE SCHEMA DI RIORGANIZZAZIONE” come modificata dalla delibera G.C. n.
24 del 16.03.2012;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2012 che ha nominato i Responsabili dei Servizi Comunali
per l’anno 2012;
VISTO il C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie Locali del 01.04.1999 che ha stabilito l’entità
delle retribuzioni che agli stessi devono essere corrisposte, come modificato e integrato dalle cosiddette “Code
contrattuali”, dall’accordo per il biennio economico 2000/01 e dal C.C.N.L. 2002/2005;
APPURATO che i responsabili nominati hanno espletato nel 2012 gli incarichi di cui alle posizioni
organizzative assegnate col predetto provvedimento;
VISTO il Bilancio per l’anno 2012, approvato con atto C.C. n° 22 del 31.05.2012 e variato con
Deliberazioni C.C. n. 35 del 13.11.2013 e C.C. n. 41 del 30.11.2012, e in particolare l’elenco spese del
personale;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 114 del 18.12.2012 recante “Determinazione budget per l’anno
2012 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato ai titolari di posizioni
organizzative” che dispone quanto segue:
1. DI STABILIRE il budget da assegnare per il riconoscimento delle Indennità di Posizione e di
Risultato nella misura di € 37.377,30 da ripartire tra le aree in funzione della graduazione delle
posizioni organizzative che verrà proposto dall’O.I.V. a conclusione del processo di pesatura, in
applicazione del Sistema di valutazione;
2. DI STABILIRE quale percentuale massima attribuibile per la quantificazione della Retribuzione di
Risultato nella misura pari a 25 % della Retribuzione di Posizione;
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva riconoscibile per la Retribuzione delle Indennità di
Posizione e di Risultato ai Titolari di Posizione Organizzativa, per l’anno 2012, ammonta
complessivamente ad euro 37.377,30;
VISTA la deliberazione G.C. n. 57 del 31.05.2012 con oggetto: APPROVAZIONE SISTEMA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE;
CONSIDERATO che l’Organismo Indipendente di Valutazione ha definito la pesatura delle 4
posizioni organizzative previste dalla “Nuova organizzazione del Comune di Serrenti” per l’anno 2013, così
come appresso indicato:
SERVIZI TECNICI: 1^ Fascia
SERVIZI ESTERNI: 2^ Fascia
SERVIZI INTERNI: 2^ Fascia
SERVIZI SOCIALI: 2^ Fascia
CONSIDERATO che:
 la pesatura suindicata è da estendersi anche all’anno 2012 in quanto vi era vigente sostanzialmente la
stessa organizzazione;
 i Servizi Interni sono stati affidati al Segretario Comunale che matura il relativo riconoscimento
nell’ambito della Retribuzione di posizione e di risultato di cui agli Art. 41 e 42 del C.C.N.L. dei
Segretari Comunali e Provinciali 1998-2001, come disposto dai propri Decreti n. 17 e n. 18 del
21.12.2012;
RILEVATO che il peso della fascia relativa ai Servizi Interni per questioni legate all’utilizzo della
figura del Segretario Comunale nell’ambito della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Samatzai, Serrenti
e Guasila (40% del proprio orario) è stato suddiviso per il 50% tra gli altri titolari di posizione;
VISTE le deliberazioni G.C. nn. 99/2012 e 100/2012 con le quali sono state approvate le schede degli
obiettivi di performance per l’anno 2012;

« ID»

VALUTATO di confermare nella stessa percentuale del 25% riconosciuta nel 2011, il peso della
retribuzione di risultato rispetto a quella di posizione;
RITENUTO di definire le retribuzioni di posizione e di risultato nel rispetto delle suindicate
disposizioni e considerazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, come ridefinito con delibera G.C.
n. 33 del 17.04.2013 che ha sostituito l’O.I.V. con il Nucleo di Valutazione e adottato apposito regolamento di
funzionamento;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in linea
tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.EL., in quanto i responsabili sono interessati nel merito nell’adozione del
presente atto;
DATO ATTO, altresì, della preventiva acquisizione da parte del responsabile dei Servizi Interni del
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sempre ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
- Di stabilire le seguenti retribuzioni di posizione e risultato ai titolari di posizione organizzativa
nominati per l’anno 2012 con Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2012, nell’importo complessivo di
€ 31.875,00 – comprensivo di oneri previdenziali e IRAP:
Posizione
ATZENI ALBERTO
Titolare posizione organizzativa Servizi Tecnici
1^ Fascia

Risultato

Indennità € 9.500,00
2.375,00
oltre a € 774,72 indennità direzione ex
art. 45 c.1 DPR 333/90 per 8^ Q.F.

COSSU MARIA GIUSEPPINA
Titolare posizione organizzativa Servizi Sociali
2^ Fascia

Indennità € 8.000,00

2.000,00

MANNU TIZIANA
Titolare posizione organizzativa dei Servizi Esterni
2^ Fascia

Indennità € 8.000,00

2.000,00

- Di precisare che le retribuzioni di risultato, definite nel 25% dell’importo della retribuzione di
posizione, saranno riparimetrate secondo la valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione e in
applicazione dell’accordo di cui al verbale della delegazione trattante del 13 dicembre 2011;
- Di disporre la liquidazione delle retribuzioni di posizione e di risultato, con incarico agli Uffici
Personale e Ragioneria di adottare gli atti conseguenti alla presente Deliberazione;
- Di disporre che la copertura della spesa è prevista in Bilancio in conto residui, così come appresso
indicato:
Cap. 100/01
Cap. 630/01
Cap. 625/01
Cap.1060/01
Cap.1050/01
Cap.4450/01
Cap.4440/01
Cap.4625/01
Cap. 110/01
Cap.1195/01
Cap. 680/01
Cap. 180/01

Residui 2012
Residui 2012
Residui 2012
Residui 2012
Residui 2012
Residui 2012
Residui 2012
Residui 2012
Residui 2012
Residui 2012
Residui 2012
Residui 2012

€
989,00
€ 2.430,00
€ 10.000,00
€ 2.012,75
€ 8.407,00
€ 2.155,76
€ 8.750,00
€ 743,75
€ 240,38
€ 714,60
€ 850,00
€
84,06

- Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to BECCIU Gian Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 09/07/2013
Prot. n. 6763
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 09/07/2013 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n°
38/94.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 02/07/2013
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

