
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 132    DEL  17 GIUGNO 2008

Oggetto:   Approvazione Manuale di valutazione dei Responsabili dei Servizi incaricati di posizione
organizzativa e dei collaboratori.

L'anno duemilaotto, addì  17   del mese di Giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio no Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce parte integrante 
e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, immediatamente 
eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili 

Il Segretario generale 

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal ____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale 

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo  rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:   Approvazione Manuale di valutazione dei Responsabili dei Servizi incaricati di posizione 
organizzativa e dei collaboratori.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Sestu ha dato attuazione al nuovo ordinamento professionale dei dipendenti di 
cui al CCNL siglato il 31 marzo1999, istituendo l’area delle posizioni organizzative con il riconoscimento, a 
favore dei titolari, di una retribuzione di posizione e di una di risultato, a termini degli artt. 8,10,11 del CCNL 
richiamato;

Considerato che l’art.10, comma 3 del contratto suindicato dispone che la retribuzione di risultato sia 
corrisposta a seguito di valutazione annuale;

Rilevato che l’art. 6 del CCNL  del 31.03.1999  prevede l’adozione di metodologie permanenti per la 
valutazione delle prestazioni dei dipendenti non incaricati di P.O. ai fini della corresponsione dell’indennità di 
produttività e dei percorsi di carriera;

Dato atto che il componente esterno del nucleo di valutazione, nominato con Decreto del Sindaco n. 18 del 
19.12.2007, ha elaborato un manuale di valutazione del personale non incaricato di posizione organizzativa, 
del personale incaricato di posizione organizzativa e relativa graduazione delle posizioni, coerente con il 
compito di sviluppare il sistema  ai fini di migliorare le condizioni di efficacia e di efficienza della gestione;

Ritenuto doversi dotare del nuovo sistema di valutazione dei Responsabili dei Servizi incaricati di posizione 
organizzativa e dei collaboratori comprendente l’uso di una strumentazione che coinvolge anche i 
collaboratori nel perseguimento degli obiettivi assegnati oltre al cronoprogramma per le attività da porre in 
essere nel periodo di riferimento;

Dato atto che il sistema di valutazione in esame è stato trasmesso alle R.S.U. per l’informazione preventiva 
ex art. 7 del C.C.N.L. comparto Autonomie Locali 99/2001 ;

Rilevato che i soggetti sindacali  hanno chiesto la concertazione sulla nuova metodologia di valutazione, 
svoltasi nell’incontro del 21.03.2008, nella quale gli stessi hanno espresso parere favorevole con riserva di 
verificare, nella fase attuativa, la validità del nuovo sistema;;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n0 267 e in 
particolare l’art. 48, comma 3;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di approvare  il Manuale di valutazione dei Responsabili dei Servizi incaricati di posizione organizzativa 

e dei collaboratori predisposto dal Nucleo di Valutazione, nel testo che si allega alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 
2000.

Sestu, 24.04.2008

Il Segretario Generale

f.to Luisa Orofino


