
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 44 N. del 16/05/2014

OGGETTO: Presa d'atto del verbale dell'Organismo di Valutazione in merito alle alla retribuzione di 
risultato anno 2013 dei Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.10.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 16/05/2014



IL SINDACO 

Richiamato il disposto del: 
- D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. 
- D. Lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni “Terre del 
Campidano” n. 8 del 10.07.2013 con la quale è stata disposta la costituzione del Nucleo di 
Valutazione associato per il triennio 2013/2015 individuandone i relativi componenti nelle persone 
del Segretario protempore in qualità di Presidente e la Società Dasein Srl; 
Ricordato che la struttura amministrativa dell’Ente è composta come di seguito specificato: 

- Area Amministrativa – Vigilanza 
- Area Finanziaria Personale e Tributi 
- Area Tecnica  
- Area Socio-Culturale 

Richiamate altresì le proprie deliberazioni: 
- n. 90 del 31.10.2013 “Regolamento per il Sistema di Valutazione, Misurazione e Trasparenza 
della Performance e Nucleo Di Valutazione Associato”; 
- n. 113 del 17/12/2013 “Approvazione Piano degli Obiettivi anno 2013”; 
Atteso che l’Organismo di Valutazione, nella seduta del 09.05.2014 ha provveduto ad esaminare e 
valutare l’attività svolta dai titolari di Posizione Organizzativa nell’anno 2013 relativamente al 
perseguimento degli obiettivi assegnati con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 
17.12.2013; 
Acquisito agli atti l’allegato “A” al verbale  n. 3 del 09.05.2014 redatto e sottoscritto a cura 
dell’Organismo di valutazione, al Prot. n. 3741 del 13.05.2014, allegato al presente provvedimento,  
in quanto parte integrante e sostanziale, contente le valutazioni sull’attività svolta dai singoli 
Responsabili delle unità organizzative dell’Ente nell’anno 2013 ai fini dell’attribuzione 
dell’indennità di risultato; 
Ritenuto opportuno di dover prendere atto del dispositivo contenuto nell’Allegato A 
soprarichiamato; 
Atteso che l’indennità di risultato trova copertura finanziaria al cap. 1831.03 Gestione Residui 2013 
Visti: 

- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 
- il vigenti C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali  
- Il vigente Statuto Comunale 
- Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

 
PROPONE 

 
Di prendere atto dell’allegato “A” al verbale n. 3/2014 predisposto a cura dell’Organismo Interno di 
Valutazione in merito alle valutazioni dei Responsabili di Servizio per le attività svolte durante 
l’anno 2013, allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale; 
Di riconoscere ai Responsabili di Servizio, Titolari di Posizione Organizzativa, la retribuzione di 
risultato per l’attività svolta nel corso dell’anno 2013 nel rispetto della valutazione attribuita dall’ 
Organismo di Valutazione ed indicata nell’allegato “A”; 
Di dare atto che la spesa di cui al presente atto trova imputazione al cap. 1831.03 Residui 2013; 
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario Personale e Tributi ogni ulteriore 
adempimento in ordine alla liquidazione e al pagamento della predetta retribuzione di risultato anno 
2013;  



Di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparenza – Trasparenza 
Valutazione e Merito del Sito Istituzionale dell’Ente al fine di dare piena attuazione a quanto 
disposto dall’art. 11 in particolare i commi 1 e 3 del D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii., dal D.Lgs 33/2013  
e dal programma triennale 2014/2016 per la trasparenza e l’integrità approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 16 del 28.01.2014;   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
Con votazione unanime espressa in forma palese in conformità DELIBERA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata e unanime votazione, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   16/05/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/05/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
24/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 07/06/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/05/2014 al 07/06/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/05/2014 per: 

X
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