DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 49 DEL 23/03/2021)

OGGETTO:

VALUTAZIONE FINALE DEI DIRIGENTI ANNO 2020

L’anno 2021 il giorno 23 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 17:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco
Visti il D.Lgs. n. 267/2000, art. 107, comma 7 e il D.Lgs n. 286/1999, art. 1
commi 1 e 2 che regola la valutazione del personale con funzioni dirigenziali.
Visto l’art. 14 del CCNL 1998-2001 Comparto regioni-enti locali - Area della
dirigenza sulla valutazione dei risultati e la valutazione dei dirigenti.
Visto il Decreto Sindacale n. 43 del 29/12/2020 con il quale si è proceduto a
rinnovare l’incarico quale componente unico del Nucleo di Valutazione al Dott.
Paolo Deidda.
Richiamati:
1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/05/2020 con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020-2022, il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e i relativi
allegati;
2. la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 03/06/2020 con la
quale è stato approvato il Peg – PdO – PdP triennio 2020– 2022 annualità
2020, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del
20/11/2020 in sede di verifica intermedia;
3. il Sistema di Valutazione delle Performance del personale Dirigente
approvato con deliberazione G.C. n. 54 del 28/03/2018.
Dato atto che il Nucleo di valutazione ha esaminato i report finali
relativamente alla performance dell’anno 2020, presentate dal Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, dal Dirigente del Settore
Servizi alla Persona e Cittadinanza ad interim, dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni e dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio.
Visti i verbali del Nucleo di valutazione relativi alla valutazione dei dirigenti per
l’anno 2020 in merito agli obiettivi di performance organizzativa e individuale
assegnati con il Peg 2020-2022 approvato con le deliberazioni sopra richiamate
e alla valutazione dei comportamenti organizzativi dei Dirigenti, nonché alla
capacità di differenziazione delle valutazione dei collaboratori.
Dato atto che sulla base del nuovo sistema di valutazione del personale
dirigente gli ambiti di valutazione delle performance sono conformi a quanto
previsto dal D.Lgs. 150/2009.
Visti i verbali del Nucleo di valutazione nn. 1-3-4-6 e 7 del 2021 dai quali
risulta che, sulla base delle valutazioni espresse, i Dirigenti hanno riportato il
seguente punteggio:
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settore

esito performance fascia
2020

Programmazione e Gestione Risorse

97,31/100

A

Servizi alla Persona e Cittadinanza

97,37/100

A

Lavori Pubblici e Manutenzioni

96,63/100

A

Sviluppo del Territorio

95,32/100

A

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione n. 9 del 23.03.2021 relativo alla
validazione della Relazione sulle Performance dell’anno 2020.
Richiamato l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con delibera della Giunta Comunale n. 95 del 19/12/2012
come modificato con deliberazioni della
Giunta Comunale n. 110 del
17/06/2015, n. 205 del 18/11/2015 e n. 243 del 30/12/2016.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Segretario Generale Dr. Luigi Mele e dal Dirigente del Settore Programmazione
e Gestione Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di confermare, ai sensi di quanto previsto dal Sistema di Valutazione dei
Dirigenti del Comune di Oristano, le valutazioni espresse dal Nucleo di
Valutazione relativamente alla performance individuale per l’anno 2020 e
la conseguente allocazione nelle fasce di merito come sotto specificato:
settore

esito performance fascia
2020

Programmazione e Gestione Risorse

97,31/100

A

Servizi alla Persona e Cittadinanza

97,37/100

A

Lavori Pubblici e Manutenzioni

96,63/100

A

Sviluppo del Territorio

95,32/100

A
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2. Di dare mandato al Segretario Generale di:
a) comunicare gli esiti della valutazione dei dirigenti relativa all’anno
2020 al Servizio organizzazione e gestione amministrativa del
personale e al servizio contabilità del personale per gli adempimenti di
competenza in relazione all'erogazione dei premi così come stabilito
nell'art. 26 c. 3 del Sistema di valutazione del personale dirigente in
vigore;
b) pubblicare gli esiti delle valutazioni del personale dirigente per l’anno
2020 sul sito istituzionale
del Comune di Oristano, Sezione
Amministrazione Trasparente – Sottosezione Performance.
Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 4° comma del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, considerata la prossima scadenza per gli adempimenti
necessari ai fini della liquidazione delle relative competenze.
LUIGI MELE/VALENTINA COLLU

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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