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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 273 
Data: 02.12.2011 

 
Oggetto: Pesatura posizioni dirigenziali 

 
 

 

L’anno duemilaundici, il giorno due e del mese di dicembre e alle ore 13:00 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

Premesso che  

1. la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi 

per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle 

funzioni attribuite,  alle connesse responsabilità e ai risultati. 

2. la graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento è definita con 

provvedimento della Giunta Provinciale ferma restando comunque l’osservanza dei criteri e dei 

limiti delle compatibilità  finanziarie. 

Ritenuto di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Accrescere l’efficienza; 

- Razionalizzare il costo del personale e contenere la spesa entro i vincoli della finanza 

pubblica; 

- Realizzare  la migliore utilizzazione delle risorse umane attraverso la cura della formazione 

e applicazione di condizioni uniformi a quelle del lavoro privato; 

Considerato che il comma 1 bis art. 45 D.lgs. 150 del 27 ottobre 2009 n. 150 dispone  quanto 

segue : 

“ il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno  30  per cento della 

retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di 

anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensività; 

- Che il comma 2- bis dell’art. 9 del D.Lgs. n.78 del 2010 prevede che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, non può 

superare il corrispondente importo dell’anno 2010; alla luce di ciò si ritiene che nel 2011 
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non siano possibili integrazioni del fondo tali da determinare un superamento dell’importo 

dello stesso nel 2010, a prescindere dall’esistenza della copertura finanziaria in bilancio. 

Vista la delibera n.152 del 29.06.2011 avente oggetto: Organismo indipendente di valutazione 

di cui all’art. 14 del d. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 

Ravvisata la necessità di provvedere: 

A- all’approvazione dei criteri di un nuovo sistema di pesatura e graduazione delle posizioni 

dirigenziali; 

B- all’approvazione dei criteri per un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali; 

Preso atto che Il comma 2 art. 55 del vigente statuto Provinciale affida ai dirigenti provinciali: 

a- le funzioni di direzione di strutture organizzative; 

b- le funzioni di direzione dei programmi complessi; 

c- le funzioni di consulenza, studio e ricerca; 

Visto il comma 1 e 2 dell’art. 97 della Costituzione Italiana ” i pubblici  uffici sono organizzati 

secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità 

dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le 

attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.  

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi. 

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;  

Con voto unanime 
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DELIBERA 

- di approvare i criteri per un nuovo sistema di pesatura e graduazione delle posizioni 

dirigenziali allegato A; 

- di approvare i criteri per un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali 

allegato A; 

- di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali per la concertazione. 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti, la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. N° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

VISTO DEL PRESIDENTE 

 Il Presidente 
Salvatore Cherchi 

f.to 
 

 

 

VISTO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 
 Il Direttore Generale 

Dott. Franco Nardone 
f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 09.12.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 09.12.2011 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 09.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 09.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


