
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Carbonia-Iglesias

COMUNE DI IGLESIAS

Numero   269   del   05.11.2014

Approvazione nuovo sistema di valutazione delle posizioni 

dirigenziali. Integrazione deliberazione n. 212 del 03.09.2014.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di novembre, in Iglesias, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 17:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFERRARA ALESSANDRA ASSESSORE

PMEO MELANIA ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

premesso che con propria deliberazione n. 212 del 03.09.2014 si approvava la 

metodologia per la valutazione delle posizioni dirigenziali del Comune di Iglesias; 

preso atto che nel manuale di valutazione allegato alla predetta deliberazione è previsto, 

alla pagina n. 5, che rientra nelle competenze dell’organo esecutivo l’individuazione delle 

fasce di retribuzione di posizione; 

considerato che, al fine di dare compiuta esecuzione alle disposizioni contenute nel 

regolamento, si deve procedere alla definizione delle fasce di retribuzione; 

ritenuto di dover integrare la metodologia per la valutazione delle posizioni dirigenziali, 

approvata con  propria deliberazione n. 212 del 03.09.2014, prevedendo tre fasce 

retributive come di seguito articolate: 

− Fascia 1: da € 15.000,00 a € 21.000,00 per punteggio da 59,4 a 76;  

− Fascia 2: da € 21.001,00 a € 26.000,00 per punteggio da 76,1 a 90;  

− Fascia 3: da € 26.001,00 a € 30.000,00 per punteggio da 90,1 a 100; 

acquisito, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;  

con votazione unanime 

delibera 

1. di integrare la metodologia per la valutazione delle posizioni dirigenziali, approvata con  

propria deliberazione n. 212 del 03.09.2014, prevedendo tre fasce retributive come di 

seguito articolate: 

− Fascia 1: da € 15.000,00 a € 21.000,00 per punteggio da 59,4 a 76;  

− Fascia 2: da € 21.001,00 a € 26.000,00 per punteggio da 76,1 a 90;  

− Fascia 3: da € 26.001,00 a € 30.000,00 per punteggio da 90,1 a 100; 

2. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato d.lgs. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU
Data   05/11/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

06/11/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 21/11/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 06/11/2014 al 21/11/2014 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

05/11/2014

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 06.11.2014

Deliberazione della Giunta n. 269 del 05/11/2014


