**COPIA**

COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Sud Sardegna
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N.° 94/2019

Del 05-07-2019

Oggetto
Adozione sistema di misurazione e valutazione delle perfomance e metodologia per la
graduazione delle responsabilità in capo ai titolari di posizione organizzativa.
L'anno duemiladiciannove addì 5 del mese di Luglio alle ore 08:24, presso la Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.

Risultano all'appello:
SERGIO MURGIA

SINDACO

Presente

MARISTELLA PISANO

ASSESSORE

Presente

ANNA LUANA TOCCO

ASSESSORE

Presente

GUIDO CARCANGIU

ASSESSORE

Presente

GIULIO COSSU

ASSESSORE

Presente

MARIANO ORTU

ASSESSORE

Presente

TOTALE Presenti: 6

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco MURGIA SERGIO.
Assiste in qualità di Segretario Comunale D.SSA COPERSINO SERENA.
Riconosciuto legale il numero dei presenti il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 9 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 ha introdotto la facoltà di svolgere la contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello territoriale anche per il tramite
dell’Unione dei Comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti, previo protocollo d’intesa tra gli
enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del contratto nazionale;
Rilevato che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, con proprio atto di Giunta n. 17/2018
avente ad oggetto “Indirizzi al Responsabile di servizio per attivazione della contrattazione territoriale e attivazione del servizio di assistenza e supporto nelle gestioni sindacali”, ha stabilito di dare
corso alla contrattazione decentrata di livello territoriale al fine di armonizzare e uniformare l’applicazione degli istituti contrattuali tra i Comuni aderenti all’Unione medesima, sia sotto il profilo normativo nonché sotto quello economico afferente al trattamento economico accessorio di cui al precitato CCNL del 21 maggio 2018;
Atteso che i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Terre del Campidano hanno recepito con proprio atto la succitata delibera della Giunta dell’Unione;
Richiamata in particolare la deliberazione del Comune di Serramanna n. 177 del 22/11/2018 avente ad oggetto “Adesione alla gestione associata della contrattazione territoriale con l'Unione dei
Comuni Terre del Campidano ai sensi dell'art. 9, comma 3, CCNL 21.05.2018”, esecutiva ai sensi
di legge;
Considerato che, con l’attivazione della contrattazione decentrata di livello territoriale, è stato stabilito di procedere al confronto sindacale ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettere b) d) ed e) del CCNL
21.05.2018 sulle seguenti materie:
-

art. 5, comma 3, lettere b) del CCNL 21.05.2018 - criteri generali dei sistemi di valutazione
della performance;

-

art. 5 comma 3, lettere d) del CCNL 21.05.2018 - criteri per il conferimento e la revoca degli
incarichi di posizione organizzativa;

-

art. 5 comma 3, lettere e) del CCNL 21.05.2018 - criteri per la graduazione delle posizioni
organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;

Dato atto che il Comune di Serramanna ha partecipato soltanto al confronto sulle materie di cui
all’art. 5, comma 3, lettera b) del CCNL 21 maggio 2018 (criteri generali dei sistemi di valutazione
della performance) e art. 5, comma 3, lettera e) del CCNL 21 maggio 2018 (criteri per la graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità);
Preso atto che, in merito alla materia di cui all’art. 5 comma 3, lettere d) del CCNL 21.05.2018 (criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa), questo ente ha proceduto autonomamente alle attività di confronto con le parti sindacali che hanno portato all’approvazione, con deliberazione n. 93 del 05/07/2019, del Regolamento comunale contenente i criteri generali di conferimento, revoca e graduazione degli incarichi di posizioni organizzative ai fini
dell’attribuzione della relativa indennità;
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” n. 17 del
13/05/2019, avente ad oggetto “Adozione sistema di misurazione e valutazione delle performance
e metodologia per la graduazione delle responsabilità in capo ai titolari degli incarichi” con la quale
vengono approvati ed adottati i seguenti strumenti predisposti dal Nucleo di valutazione:
•

“SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI TITOLARI
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA” – consistente in un insieme di tecniche e processi che
contribuiscono ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della Performance delle P.O.;

•

“SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE” – consistente in un insieme di tecniche e processi che contribuiscono ad
assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della Performance del personale dipendente;

•

“SISTEMA PER LA GRADUAZIONE DELLA POSIZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA” contenente la metodologia per la graduazione delle posizioni di responsabilità costituita da fattori e sottofattori di ponderazione che, opportunamente pesati, consentono di graduare ciascuna posizione apicale ai fini dell’attribuzione delle relative retribuzioni;

Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 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” il quale prevede che ciascuna amministrazione pubblica deve adottare e aggiornare
annualmente il Sistema di misurazione e valutazione della performance al fine di valutare annualmente la performance organizzativa e individuale;
Ritenuto, dunque procedere all’approvazione dei seguenti documenti adottati con deliberazione
della Giunta dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano n. 17/2019:
o

sistema di misurazione e valutazione delle performance dei titolari di posizione organizzativa;

o

sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale dipendente;

o

sistema per la graduazione della posizione dei titolari di posizione organizzativa;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Personale, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che non si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poichè il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 (così come modificato dal D.L.
174/2012 conv. Legge 213/2012);
Con unanime votazione espressa in forma palese

DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa
parte integrante e sostanziale:
Di approvare, a seguito della conclusione delle procedure di confronto sindacale sulle materie di
cui all’art. 5, comma 3, lettera b) ed e) del CCNL 21 maggio 2018, i seguenti documenti, adottati,
dalla Giunta dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, con deliberazione n. 17/2019, che si allegano al seguente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
- sistema di misurazione e valutazione delle performance dei titolari di posizione organizzativa;
- sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale dipendente;
- sistema per la graduazione della posizione dei titolari di posizione organizzativa;
Di pubblicare i documenti approvati con la presente deliberazione nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale dell’ente;
Di informare le Organizzazioni Sindacali e le RSU dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione.
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sergio Murgia

F.to Serena D.Ssa Copersino

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA - favorevole

Il Responsabile
Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

REGOLARITA' CONTABILE -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lì , 08-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena Copersino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Dal 05-07-2019 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.
Lì , 08-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA COPERSINO SERENA

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
Per copia conforme all'originale.
Lì , 08-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serena Copersino

