COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 66 del 29/09/2016
Valutazione responsabili delle posizioni organizzative – Anno 2015 - Presa d’atto .
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12,30 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1.
2.
3.
4.

Pili Antonio;
Maccioni Pieranna;
Fadda Davide;
Cossu Nicolò;

Totale presenti n. 4;
Totale assenti n. 0;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993, n. 29 e successive modificazione e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165;
Visto il vigente contratto collettivo di lavoro artt. 9 e 10, inerenti l’istituto dell’indennità di
posizione e risultato;
Visto il vigente contratto collettivo decentrato, che all’articolo 1.12 disciplina la liquidazione
dell’indennità di risultato
Visto il verbale n. 2/2016 del 30/06/2016 del Nucleo di Valutazione, di verifica del
raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il 2015;
Visti i decreti sindacali n. 1 e 2 dell’8/01/2015 e n. 5 e 6 dell’11/06/2015 che fissavano il
fondo individuale indennità di risultato per ciascuna delle posizioni organizzative in €. 600,00;
Viste le schede di valutazione delle prestazioni relative al 2015 dei responsabili delle posizioni
organizzative, Deidda Norma per il settore amministrativo e Schirru Pierluigi per il settore tecnico,
Ritenuto di prendere atto delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione;
Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del responsabile del
settore finanziario relativamente alla regolarità tecnica;
Unanime;
DELIBERA
Di prendere atto del verbale n. 2/2016 del 30/06/2016 del nucleo di valutazione sulla
valutazione dei responsabili del settore amministrativo e tecnico per l’anno 2015, allegato alla
presente;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile.=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 06/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

