PROVINCIA SUD SARDEGNA
Lege regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
N. 10 del 14.05.2019
Oggetto: Valutazione Segretario Generale anno 2018
L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTO l’art. 42 del CCNL 22 dicembre 2003 dei Segretari comunali e provinciali, il quale prevede che al
raggiungimento del massimo risultato venga corrisposta al Segretario una indennità in misura non superiore al
10% (dieci per cento) del monte salari individuale in godimento;
RICHIAMATA la deliberazione n° 31 del 5 ottobre 2016 recante “Sistema di misurazione e valutazione delle
performance del Segretario Provinciale. Approvazione”;
RICHIAMATI altresì:
-

la comunicazione n. 33276/2016 del 06.05.2016 con la quale è stato assegnato alla Dott.ssa Morittu
l’incarico di Segretario Generale reggente a tempo pieno della Provincia del Sud Sardegna;

-

il provvedimento del Ministero dell’Interno n. 7679 del 12.05.2017 con il quale veniva conferito alla
Dott.ssa Morittu l’incarico di Segretario Generale titolare della Provincia del Sud Sardegna;

DATO ATTO che
 la valutazione del Segretario Generale è operata dall’Amministratore Straordinario,che esercita le
funzioni attribuite al Presidente della Provincia, che si avvale del supporto del Nucleo di Valutazione;
 si è provveduto alla valutazione del Segretario Generale dott.ssa Adriana Morittu, secondo le
risultanze indicate nella scheda che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTI gli obiettivi di performance 2018 assegnati ai Dirigenti con Deliberazione n. 33 del 15.05.2018;

VISTO il verbale n.5/2019 relativo al processo di valutazione della performance del Segretario Generale finale
per l’anno 2019 presentato dal Nucleo di Valutazione ;
PRESO ATTO CHE:
- l’Art. 151 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione;
- entro tale termine l’Ente non ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2020 per cui, in tale contesto, l’attività
dell’Ente deve avvenire in stretta osservanza delle regole della Gestione Provvisoria prevista dall’art. 163 del
D. Lgs 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
VISTO l’art. 50 del D.lgs 267 /2000 in materia di attribuzioni del Presidente della Provincia;
VISTO altresì l'art. 33 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di G.P. n.21 del 31 Maggio 2006, in merito alla valutazione delle prestazioni dirigenziali;

DECRETA
a) di assegnare al Segretario Generale il punteggio attribuito dal Nucleo di Valutazione come indicato nel
prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Pagina 1 di 2

PROVINCIA SUD SARDEGNA
Lege regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

b) di trasmettere copia del presente decreto, per quanto di competenza, al Segretario Generale e al Servizio
Amministrativo per gli adempimenti relativi alla liquidazione;
c) di dare atto che i dati relativi alla valutazione della performance ed alla retribuzione di risultato erogata
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
L’Amministratore Straordinario
Ing. Mario Mossa f.to
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