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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 25   Seduta del 17/10/2011 
  

   

 OGGETTO: Presa d’atto pesatura posizioni organizzative. 

  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE  alle ore 15,00 e SS. 
in ARBOREA e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, nelle persone dei Signori: 
 
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X  
2 SANTUCCIU Andrea Sindaco - Marrubiu X  
3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X  
4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X  
5 CERA Emanuele  Sindaco - S.N. D’Arcidano X  
      TOTALE 5  

 
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Arborea – Pierfrancesco Garau sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Chelo Salvatorino.  
  

************************************************************************ 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Decreto Legislativo  del 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del C.D.A. n. 4 del 22.03.2011, con la quale si procedeva a 
prorogare l’incarico al Dott. Arturo Bianco quale componente esterno del Nucleo di Valutazione per 
le prestazioni del personale dipendente per il periodo Aprile 2011 – Aprile 2012. 
 
VISTO l’art. 4 del D.lg.  30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ”nel quale si dispone che “ Gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da 
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la 
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi 
spettano, in particolare la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per 
l'azione amministrativa e per la gestione. 
 
RICHIAMATO l’art. 107 del D.lg. n. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” nel quale al comma 3 si dispone“ inter alia” che “ Sono attribuiti 
ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dai medesimi organi”; 
 
ESAMINATO il D.lg. 30 luglio 1999, n. 286, "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" nel quale 



Delibera C.d.A. n. 25 del 17.10.2011 

 

all’art. 1 si dispone che “ Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si 
dotano di strumenti adeguati a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale 
(valutazione della dirigenza); 
                
VISTO l’art. 5 della su citata legge “La valutazione del personale con incarico dirigenziale. Le 
pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in 
coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei 
propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e 
organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).  La valutazione delle prestazioni e 
delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività' 
amministrativa e della gestione. 
             
RICHIAMATO l’art. 13 Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 
del 1° dicembre 2000, recante “Obblighi connessi alla valutazione dei risultati: Il dirigente ed il 
dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena 
valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione è 
resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; 
qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole 
accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; 
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, 
istanze e segnalazioni”. 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 286/1999 occorre procedere ad adottare una scheda 
per la pesatura della P.O. e delle responsabilità connesse ai fini della valutazione delle prestazioni 
dei Responsabili dei vari servizi e vista a la deliberazione n. 22 del 25.10.2010. 
 
VISTO il verbale del nucleo di valutazione del 17/05/2011, con il quale lo stesso valutava il peso 
delle posizioni organizzative per l’anno 2011 e si assegnava ai responsabili di servizio la posizione 
nelle fasce, come in appresso: 
Responsabile servizio tecnico 230/250 del massimo per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011. 
Responsabile servizio finanziario, amministrativo e del personale 230/250 del massimo per il 
periodo 01/01/2011 – 31/12/2011. 
Responsabile servizio Polizia Locale 230/250 del massimo per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011. 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  a cura del  
responsabile del servizio finanziario dott. Stefano Usai, reso ai sensi dell'art.49 del 
T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000. 
 
Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE la pesatura delle posizioni organizzative ex art. 5 D.Lgs 286/1999 cosi come 
segue: 
 

 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a ciascun Responsabile di servizio ed al 
Segretario Generale. 

 
Con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la 

presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000; 

 

SERVIZIO PESATURA 

Servizio Finanziario, Amministrativo e del personale 230/250 
Servizio Tecnico 230/250 
Servizio Polizia Locale 230/250 
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Letto, approvato e sottoscritto 

  

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

     Pierfrancesco Garau            Chelo Dr. Salvatorino 

 

 

  

  

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 3591, trovasi in corso di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal 

19.10.2011 al 02.11.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 19.10.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

          Chelo Dr. Salvatorino 

       

  

  

  

deliberazione trasmessa a: 

  
|_X_| Comuni aderenti 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Chelo Dr. Salvatorino 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


