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

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
N. 11 del 14.05.2019
Oggetto: Valutazione performance dirigenziali 2018
L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
VISTA la Deliberazione RAS n. 23/6 del 20.04.2016 recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle
circoscrizioni provinciali”.Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.
Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari”;
VISTA la Deliberazione n. 58/35 del 27.12.2017 recante “Sostituzione amministratore straordinario della provincia del
Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”;
PREMESSO CHE
a) con Deliberazione n. 9 del 20.07.2016 era stata approvata la Macrostruttura della Provincia del Sud Sardegna,
la quale prevede la seguente articolazione:
-

DIPARTIMENTO PRESIDENZA E SEGRETERIA;
AREA LAVORI PUBBLICI;
AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE;
AREA FINANZIARIA;
AREA AMBIENTE;
AREA APPALTI, CONTRATTI, WELFARE E CULTURA;

b) con Deliberazione n. 40 del 14.05.2019 recante “Conferma determinazione del fondo per il finanziamento della
retribuzione di risultato dei dirigenti” si erano stabilite le risorse da destinare al finanziamento della retribuzione
di risultato della dirigenza di cui all’art. 28, comma 1 del CCNL del 23.12.1999;
DATO ATTO che nei mesi di aprile e maggio si è svolto il procedimento di valutazione in contradditorio fra i Dirigenti ed
il Nucleo di valutazione
VISTO il Sistema per la misurazione delle performance dei dirigenti, adottato dall’Ente con Deliberazione. n. 9 del
24.01.2019;
VISTI gli obiettivi di performance 2018 assegnati ai Dirigenti con Deliberazione n. 33 del 15.05.2018;
VISTI i verbali del Nucleo di Valutazione del 13.05.2018 :
1. n. 2 “Processo di Valutazione finale anno 2018” del Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse umane e
dell’Area ambiente,
2. n. 3 “Processo di Valutazione finale anno 2018" del Dirigente dell’Area appalti,contratti, welfare e cultura e
dell’Area finanziaria;
3. n. 4 “Processo di Valutazione finale anno 2018” del Dirigente dell’Area lavori pubblici,
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;
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- 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. 42 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.P.
n.36 del 13.10.2016, in merito alla valutazione delle prestazioni dirigenziali;
DECRETA
a) di assegnare ai Dirigenti i punteggi attribuiti dal Nucleo di Valutazione come indicati nel prospetto allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
b) di trasmettere copia del presente decreto, per quanto di competenza, al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell'Ente,
nonché al Servizio finanziario 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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