
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  273  del  16.10.2015

Sistema di misurazione e di valutazione delle performance - Integrazione 

deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 09.04.2015.

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di ottobre, in Iglesias, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 16:25, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

AFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFERRARA ALESSANDRA ASSESSORE

PMEO MELANIA ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

AMELE BARBARA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

richiamata la propria deliberazione n. 67 del 09.04.2014 con la quale veniva approvato il 

Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Iglesias; 

dato atto che attraverso il suddetto manuale di valutazione, che costituisce parte 

integrante della complessiva regolamentazione dell’Ente in materia di ordinamento 

generale dei servizi e degli uffici, il Comune di Iglesias ha dato attuazione ed ha recepito 

nel proprio ordinamento i principi innovativi introdotti dal Decreto legislativo 150/2009; 

evidenziato che il manuale di valutazione contiene tutta la disciplina inerente la 

misurazione e la valutazione delle prestazioni del personale dei diversi livelli; 

accertato che nel predetto manuale di valutazione sopra richiamato non è esplicitato, con 

riferimento al personale del comparto, quale si il valore della quota di produttività da 

assegnare ai dipendenti del comparto, in corrispondenza della valutazione riportata; 

considerato che il medesimo manuale, con riferimento alla valutazione del segretario 

generale, dei dirigenti, dell’alta professionalità e delle posizioni organizzative prevede la 

disciplina esplicata nella tabella di seguito riportata: 

PUNTEGGIO FINALE RIPORTATO QUOTA DI PRODUTTIVITA’ 

< 1,24 ==== 

(1,25 – 2,5) 40% della quota pro capite 

(2,5 – 3,5) 70% della quota pro capite 

(3,5 – 4,5] 90% della quota pro capite 

(4,5 – 5] 100% della quota pro capite 

ritenuto, per omogeneità di comportamento, di integrare il manuale di valutazione 

approvato con propria deliberazione n. 67 del 09.04.2014 prevedendo che anche per il 

personale del comparto debba essere estensivamente applicata la tabella sopra riportata; 

accertato che, in sede di consultazione sindacale, in data 08 ottobre 2015, la problematica 

è stata portata all’attenzione delle organizzazioni sindacali; 

acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di integrare il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di 

Iglesias, approvato con propria deliberazione n. 67 del 09.04.2014, prevedendo che, 

anche per il personale del comparto, debba essere estensivamente applicata la tabella 



espressamente prevista dal medesimo manuale per il segretario generale, i dirigenti, 

l’alta professionalità e le posizioni organizzative, di seguito riportata: 

PUNTEGGIO FINALE RIPORTATO QUOTA DI PRODUTTIVITA’ 

< 1,24 ==== 

(1,25 – 2,5) 40% della quota pro capite 

(2,5 – 3,5) 70% della quota pro capite 

(3,5 – 4,5] 90% della quota pro capite 

(4,5 – 5] 100% della quota pro capite 

 

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

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



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

F.TO PAOLO CARTA
Data   16/10/2015

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

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

21/10/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 05/11/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 21/10/2015 al 05/11/2015 (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 
16/10/2015

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 21.10.2015

Deliberazione della Giunta n. 273 del 16/10/2015


