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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°   68   del   15/10/2018 

 
 
OGGETTO: CCNL COMPARTO ENTI LOCALI  ART.10  SISTEMA PERMANENTE DI 

VALUTAZIONE. GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER 
L'ANNO 2018. PRESA D’ATTO DELLA PESATURA FORMULATA DAL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

 

         Originale 

 
 L’anno 2018 addì 15 del mese di Ottobre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la 

Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .  

All’appello risultano presenti i Sigg.: 

          
Cognome e Nome Carica Presente 

BARONE Luciano Sindaco SI 

CRISPONI Francesco Mario Vice Sindaco SI 

BALLORE Elisa Consigliere_Ass NO 

GUNGUI Patrizia Consigliere_Ass NO 

PISU Cristina Assessore SI 

     

Presenti 3 

 

Assenti 2 

   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato.  

./. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTI gli artt. 8, 9, 10 e 11 del nuovo ordinamento professionale del personale degli Enti Locali, sottoscritto 

il 31/03/1999 di cui al C.C.N.L.1998/2001, che disciplinano l’istituzione da parte dei singoli Enti dell’area delle 

posizioni organizzative; 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DATO ATTO che il Comune di Mamoiada è organizzato in n. 4 Aree organizzative ed esattamente:  

1) Amministrativa; 2) Tecnica; 3) Finanziaria; 4) Socio Assistenziale. 

CONSIDERATO che con il Decreto del Sindaco prot. n. 250 del 15.01.2018 i dipendenti comunali Curreli 

Pietro, Bertocchi Francesco, Ninu Patrizia e Mattu Mario sono stati individuati, per l’anno 2018 quali 

Responsabili dei Servizi Amministrativo, Tecnico, Servizi Sociali e Finanziario, dando atto che la retribuzione di 

posizione e di risultato si sarebbe determinata con altro decreto successivo alla definizione della procedura di 

pesatura delle posizioni organizzative di ciascuna area; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 78 del 31.12.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato, , il 

Sistema di valutazione del personale dell’Ente, contenente la nuova metodologia adeguata al D.lgs 150/2009;   

RILEVATO  che il Nucleo di valutazione, in base ai parametri stabiliti nel  Sistema di valutazione del 

personale dell’Ente, approvato con la succitata deliberazione n° 78/2011, giusto verbale n° 9 del 26.09.2018, 

acquisito agli atti, ha provveduto alla determinazione della graduazione delle posizioni organizzative per l’anno 

2018, articolandole su tre fasce e inserendo nella prima fascia il Responsabile del servizio tecnico, nella seconda 

fascia il Responsabile del servizio amministrativo e nella terza il Responsabile del servizio finanziario e dei servizi 

sociali, come da allegata tabella; 

 DATO ATTO l'incarico di responsabile dell'area contabile é attribuito al segretario comunale, dr. Mario 

Mattu, senza alcun onere a carico dell'amministrazione comunale; 

     CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Tecnico svolge per il Comune di Mamoiada 30 ore e per 

6 ore è utilizzato in regime di convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004 dall’Unione dei Comuni 

della Valle del Cedrino e che pertanto la posizione organizzativa massima erogabile è pari a € 16.000 da 

suddividere tra i due enti; 

ESAMINATA la proposta di pesatura elaborata dal Nucleo di Valutazione, nell’ambito della quale viene 

specificato che in base alle indicazioni dallo stesso fornite sulla pesatura l’organo politico provvederà a 

determinare il valore economico della corrispondente retribuzione di posizione; 

RITENUTA la stessa proposta meritevole di approvazione in quanto risulta elaborata nel rispetto dei 

criteri approvati con il succitato Sistema di valutazione (approvato con deliberazione G.C. n°78 del 31.12.2011); 
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VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità 

tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del 

Decreto Lgs. n°267/2000; 

     unanime 

DELIBERA 

Di approvare la graduazione delle posizioni organizzative a valere anno 2018, operata dal Nucleo di 

valutazione con verbale n° 9/2018, come esposto in premessa, dove risulta:  

Di attribuire in base alla graduazione fatta dal Nucleo di Valutazione, tenendo anche conto dei rapporti 

instaurati con  dall’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004 per il servizio 

tecnico, i seguenti valori per il periodo di riferimento per l’anno  2018: 

- Arch. Bertocchi Francesco (Area tecnica)   indennità annua  € 10.000,00  

- Sig. Curreli Pietro (Area amministrativa)   indennità annua  €   8.000,00 

- Ass. Soc. Ninu Patrizia (Area Servizi Sociali)  indennità annua  €   7.500,00  

   Di dare atto che l'incarico di responsabile dell'area contabile attribuito al segretario comunale, dr. Mario 

Mattu, non comporta alcun onere a carico dell'amministrazione comunale; 

Di demandare al Segretario Comunale, quale responsabile del servizio Personale, l'adeguamento degli 

impegni di spesa a valere sugli specifici capitoli di bilancio relativi agli stipendi per le posizioni organizzative e sul 

cap. 216402 per le indennità di risultato. 
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Pietro Curreli 

  

  
Esprime parere sulla regolarità contabile del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

Dott. Mario Mattu 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Esprime parere del presente atto – art. 239 
D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE   
� NON NECESSARIO 

  
 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
Dott. Graziano Costa 

 
  
Approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
MATTU Mario 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
      �  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 15/10/2018 per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi; 
      �  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo 
consiliari; 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

                              
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 
È divenuta esecutiva il 25/10/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione; 

                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                              MATTU Mario 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


