COMUNE DI NURAGUS
Provincia di “ SUD SARDEGNA”

VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE N 2 del 23/02/2018
Il giorno ventitre del mese di febbraio 2018 alle ore 9,00, nell’ufficio di segreteria del Comune di Nuragus, si è
riunito in via telematica il nucleo di valutazione dell’ente, composto dalla Dott. Giuseppe Loddo, segretario
comunale del comune di Nuragus e il Dr. Bruno Carcangiu componente esterno ;
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
VISTO il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.44 del 29.05.2014;
Dato atto che le indennità di posizione di cui godono i responsabili del servizio sono state a suo tempo assegnate
senza che venisse operata la pesatura di cui all’art.10 del CCNL 31.03.1999;
Dato altresì che a seguito della emanazione di diverse disposizioni di legge quali la normativa sulla armonizzazione
contabile, sulla trasparenza, sulla corruzione etc, sono state ampliate le responsabilità ed i compiti a carico di
alcuni servizi;

Considerato che le somme complessive destinate al salario accessorio del personale dell’ente in relazione alla
nuova pesatura rientra nei limiti di spesa di cui all’art 9 comma 2 bis del D.L 31.05.2010 n.78 convertito, con
modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni;
Ritenuto necessario procedere all’elaborazione di una proposta di graduazione e pesatura delle posizioni
organizzative di vertice, come individuate nel modello organizzativo allegato B del succitato regolamento degli uffici
e dei servizi ;
Esaminati i criteri e sub criteri contenuti nella metodologia di cui all’allegato “D”del succitato regolamento recante
graduazione delle funzioni di responsabile di Area organizzative;
APPROVA
La proposta di graduazione della posizione di responsabilità dei servizi:
-TECNICO
-ECONOMICO FINANZIARIO
-AMMINISTRATIVO
che viene riportata negli allegati contraddistinti con le lettere A, B e C al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale.
DISPONE
che il presente verbale con i relativi allegati vengano trasmessi alla G.C per le determinazioni di merito
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

