GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province
Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.
Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 – Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie
Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015

Delibera n. 50 del 25.09.2015
Oggetto: Sistema di misurazione e valutazione delle performance
del Segretario Provinciale. Approvazione.
L’anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 13:30

L’Amministratore Straordinario

nominato giusto Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015

assunti i poteri della Giunta Provinciale.

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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PREMESSO CHE
con l’entrata in vigore dal 15 novembre 2009 del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n.
150 meglio noto come “Riforma Brunetta” – recante “Attuazione della L. 4.3.2009 n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”, che reca una riforma organica della disciplina del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, anche le amministrazioni
locali sono chiamate:
-

a dare attuazione alle disposizioni del decreto che rientrano nella potestà legislativa

esclusiva dello Stato e, pertanto di immediata applicazione, così come individuate dall’ art.
74, comma 1, dal citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
-

ad adeguare nei termini fissati dallo stesso decreto legislativo n. 150 del 2009 il loro

ordinamento alle “norme di principio” individuate dal citato medesimo articolo 74, comma
2, in quanto norme di diretta attuazione dei principi di imparzialità e buona
amministrazione enunciati dall’art. 97 della Costituzione e che, di conseguenza,
costituiscono “principi generali dell’ ordinamento” valevoli, quindi, anche per le
amministrazioni dotate di autonomia legislativa e regolamentare.

DATO ATTO CHE in data 16.5.2001, è stato sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni
Sindacali di categoria il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e
Provinciali relativo, per la parte giuridica, al quadriennio 1998 - 2001 e, per la parte
economica, al biennio 1998 - 1999;
-

l’art. 42 del predetto CCNL recante “Retribuzione di risultato” testualmente sancisce
che:

Ai Segretari Comunali e Provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato
retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo
conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti;
Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico,
un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun Segretario nell’anno di
riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di
spesa;
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Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione
ad essa correlata, gli Enti .si dotano di adeguati strumenti di monitoraggio dei rendimenti e
dei risultati.
-

in data 7 marzo 2008 è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei
Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il
biennio econo-mico 2002-2003;

-

il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”, all’art. 97, individua le funzioni istituzionali del Segretario Provinciale;

RITENUTO NECESSARIO in conseguenza, di ciò, dotare l’ente di un sistema di
misurazione e valutazione della performance del Segretario Provinciale, nel rispetto di
quanto previsto nel D.Lgs. 150/2009 e ss.mm., stabilendo che la valutazione del
Segretario Provinciale verrà effettuata dall’Amministratore Straordinario che si avvarrà del
supporto del Nucleo indipendente di Valutazione;
VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Ufficio e dei Servizi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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DELIBERA

Per le motivazioni di chi in premessa;
di approvare l’allegato “sistema di misurazione e di valutazione della Performance”
relativo al Segretario Provinciale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 150/2009,
allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale;
di stabilire che:
- il nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance sarà applicato a
decorrere dall’anno 2015;
-

-

-

che il valore economico della retribuzione di risultato, da calcolarsi sul monte salari
dello stesso Segretario Provinciale, in base a quanto indicato in premessa, viene
stabilita nella misura del 10%;
la valutazione del Segretario Provinciale verrà effettuata dall’Amministratore
Straordinario che si avvarrà del supporto del Nucleo indipendente di Valutazione;
di trasmettere il presente atto, a cura del responsabile dell’Area Amministrativa,
alle OO.SS. firmatarie del CCNL nazionale e alle RSU, ai fini della informazione,
come previsto dalle vigenti norme contrattuali e di legge;

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Non comporta impegno di spesa

Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru
f.to

Il Responsabile
Dott. Mauro Manca
f.to
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
L’Amministratore Straordinario
Ing. Giorgio Sanna
f.to

Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu
f.to

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 28.09.2015 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 28.09.2015 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 ____________.
Il Funzionario
Luana Conconi
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________.
Il Funzionario
Luana Conconi
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
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