
 
 

  
Comune di Pabillonis  

Provincia del Medio Campidano 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

COPIA 

N.  109 del 28.12.2011 
_______________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione obiettivi strategici e di mantenimento assegnati ai 
responsabili degli uffici e servizio. Esercizio 2011. 
________________________________________________________________________ 
 

L'anno Duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Dicembre   in Pabillonis e nella 
casa comunale, alle ore 12,15 

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con 
l'intervento dei signori: 

 
Componente  Carica Presente Assente 

GARAU        ALESSANDRO Sindaco X  

FRAU            ROBERTO Vice Sindaco X  

FRONGIA     FIORELLA Assessore X  

PORCU         OSVALDO Assessore  X 

PISANU        CINZIA Assessore X  

CARA           NICOLA Assessore  X 

SANNA RICCARDO Assessore X  

 
e con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Figus Isabella. 
 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare  
sull'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 
- la deliberazione adottata dal Consiglio comunale n. 8 del 25.02.2011 inerente i “Criteri generali 
per la definizione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi del 
D.Lgs 150/2009”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 14.10.2011 “Approvazione Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi”  
Precisato che la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in  Aree e  uffici e che le aree sono 
quelle di seguito riportate: 

• Area amministrativa e AA.GG. 
• Area Finanziaria personale e Tributi 
• Area Tecnica 
• Area Socio Culturale 
• Area Vigilanza 
• Area Patrimonio  

Richiamati i Decreti Sindacali relativi all’attribuzione ai responsabili dei servizi delle funzioni di 
posizione organizzative di seguito indicati: 

n. 1, 2 e 3 del 18.01.2011,  
n. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del 11.02.2011, 
n. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del 02.03.2011,  
n. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del 01.07.2011,  
n. 23 del 11.10.2011; 

Dato atto che per la gestione delle risorse affidate ed il raggiungimento degli obiettivi i 
Responsabili dei servizi esercitano un’attività non discrezionale, ma vincolata al rispetto delle 
indicazioni e degli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica, nel programma 
delle OO.PP. e in tutti gli atti programmatori adottati e da adottarsi; 
Atteso che i singoli responsabili di servizio rispondono del risultato della loro attività sotto il 
profilo dell’efficacia (soddisfacimento dei bisogni), dell’efficienza (completo e tempestivo 
reperimento delle risorse) e dell’economicità (contenimento dei costi di gestione).  Essi rispondono, 
altresì, delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest’ultima 
responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa  
Precisato che ciascun responsabile di servizio ha quale obiettivo primario tutta l’attività ordinaria  
con garanzia di mantenimento dell’esistente e perseguimento del miglioramento dei servizi stessi, 
oltre agli obiettivi specifici che dovranno essere raggiunti nei modi e nei tempi indicati 
dall’Amministrazione;  
Tenuto conto che, per l’anno 2011 in considerazione dell’aggravio di competenze che da tempo 
coinvolgono i dipendenti dell’Ente locale, anche per effetto dell’incremento delle funzioni delegate, 
gli obiettivi da assegnare ad ogni singolo responsabile all’inizio dell’anno vengono formalmente 
assegnati col presente atto in riferimento all’attività amministrativa ad oggi svolta come meglio 
esplicitato nelle schede obiettivo proposte e allegate al   presente atto;  
Viste le schede degli obiettivi gestionali dei singoli Servizi dell’ente; 
Preso atto che  

- le spese per l’erogazione della retribuzione di risultato per il personale di Cat. D. incaricato 
di posizione organizzativa, trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2011 al cap. 1831.3 gestione competenza; 

- le spese per l’erogazione dell’indennità di produttività ai dipendenti assegnati ad ogni 
singola area trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 
al cap. 1229.1 e 1811.1 gestione competenza a valere sul Fondo salario accessorio 2011 



Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica  e contabile del 
presente atto ; 
Richiamati  

- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 
- il D.Lgs 150/2009 

 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Di disporre che a ciascun responsabile di servizio quale obiettivo primario è attribuita tutta l’attività 
ordinaria e organizzativa con garanzia di mantenimento dell’esistente e perseguimento del 
miglioramento dei servizi stessi, oltre agli obiettivi specifici che dovranno essere raggiunti nei modi 
e nei tempi indicati dall’Amministrazione; 
Di approvare formalmente le schede degli obiettivi già assegnate verbalmente ai singoli Servizi 
dell’Ente, allegati al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale; 
Di dare atto  

- che l’erogazione della retribuzione di risultato, per il personale di Cat. D. incaricato di 
posizione organizzativa, trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2011 al cap. 1831.3, gestione competenza 

- che l’erogazione della indennità di  produttività per il personale assegnato ad ogni singola 
area trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 al cap. 
1229.1 e 1811.1, gestione competenza a valere sul Fondo salario accessorio 2011; 

- che copia della presente verrà trasmessa ai Responsabili di servizio; 
Con separata votazione, unanime, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▼▼▼▼▼▼ 
 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto  

      IL PRESIDENTE                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Garau Alessandro                                F.to  Dott.ssa Figus Isabella 
 
______________________________________________________________________ 

 

Certifico che la presente deliberazione e' pubblicata alla sezione “albo 

pretorio” del sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo 
http://www.comunepabillonis.it/ dal giorno 29.12.2011 e vi rimarrà per 
almeno 15 giorni consecutivi sino al 12.01.2012 

    Pabillonis, li 29.12.2011 
                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                     F.to Dott.ssa Figus Isabella 
 

 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. EE.LL. D.Lgs N. 267/2000. 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile 

 
Data: 29.12.2011 

 Il Responsabile del servizio 

F.to  Rag. Fanari Anna Maria  

 

 
 
 
 
 
 

 


