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DETERMINAZIONE N.   473    DEL 17.07.2018 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Oggetto:   Liquidazione retribuzione di risultato per l’anno 2017 alle figure incaricate di  
      Posizione Organizzativa. 
 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
VISTI  i Decreti Sindacali n.3 del 09.01.2013, n. 5 del 17.11.2015,  n. 4, 5, 6 e 7 del 04.08.2018 e  n. 9 del 25.09.2017  

con i quali si conferiscono gli incarichi di Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

VISTO  l’art. 9 del CCNL 31.03.1999 il quale disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni 

organizzative, ed in particolare il comma 4 che stabilisce “I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati 

attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure 

predeterminati dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di 

cui all’art. 10, comma 3”; 

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 70 del 18.09.2017 è stata approvata la deliberazione avente ad 

oggetto: “Approvazione del piano degli obiettivi di performance – anno 2017”; 

DATO ATTO CHE sulla base di quanto stabilito nel sistema di valutazione di cui alla deliberazione di G.C. n. 21 del 

28.03.2014 secondo cui 

il salario accessorio massimo erogabile è collegato al raggiungimento degli obiettivi di performance individuale 

nella misura dell’80%  e di performance organizzativa nella misura del 20%; 

− il sistema prevede n.4 fasce di merito, a ciascuna delle quali corrisponde una specifica percentuale di premio, 

secondo quanto illustrato nel seguente prospetto: 

fascia di merito % raggiungimento obiettivi premio 

A 90,01 – 100% 100% 

B 85,01 – 90,00% 90% 

C 60,01 – 85,00% effettiva % 

D <60% 0 

 



PRESO ATTO della Relaziona presentate dal Nucleo di Valutazione, di cui ai Verbali n. 4/2018,  da cui si rilevano le 

seguenti valutazioni di performance individuale ed organizzativa dei Responsabili di Servizio per l’anno 2017: 

 

 

Dipendente performance individuale  

%  

performance organizzativa 

%  

Panedda Isidoro Antonio 87,44 % 80,00 % 

Sanna Elisa Franca 85,67 % 80,00% 

Farina Maria Caterina 89,57 % 80,00 % 

Barmina Giovannantonio 89,12 % 80,00 % 

Pittalis Giuseppe 88,59 % 80,00 % 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 41 del 25.06.2018 con la quale si prende atto dei Verbali dell’Organismo di 

Valutazione in ordine alle valutazioni dei Responsabili di Servizio per l’anno 2017; 

VISTI i vigenti C.C.N.L.; 

CONSIDERATO  che nei decreti Sindacali, sopra citati, di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa ai 

dipendenti viene fissato nella percentuale del 25% della retribuzione di posizione la percentuale da corrispondere come 

retribuzione di risultato ad ogni Responsabile di Servizio; 

STABILITO  di assegnare agli incaricati di posizione organizzativa la retribuzione di risultato conformemente agli esiti 

della valutazione secondo i criteri previsti dalla metodologia dell’Ente, secondo lo schema di seguito riportato: 

 

Dipendente Indennità di 

posizione 

indennità di 

risultato 

max (25% 

i.p.) 

Indennità 

performance 

individuale 

Indennità 

performance 

organizzativa 

totale 

 

Panedda Isidoro Antonio € 5.951,30 

 
 

€ 1.487,83 

 

€    1.071,23 

 

€ 238,06 

 

€ 1.309,29 

 

Sanna Elisa Franca 

 
 

€ 4.063,49 

 
 

€ 1.015,87 

 

€ 731,43 

 

€ 162,54 

 

€ 893,97 

Farina Maria Caterina 7.409,29 1.852,32 1.333,67 296,37 1.630,04 

Barmina Giovannantonio 3.833,39 958,35 690,01 153,34 843,35 

Pittalis Giuseppe 2.916,68 729,17 525,01 116,66 641,67 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTA la Deliberazione di C.C. n.  8 del 26.03.2018, di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020; 

VISTO  il vigente regolamento degli uffici e servizi; 



VISTI 

− il d.lgs. n. 267/2000; 

− il d.lgs. n. 118/2011; 

− il d.lgs. n. 165/2001;  

− il d.lgs. n. 150/2009; 

VISTI  i vigenti CCNL; 

DETERMINA 

 
    

DI LIQUIDARE , per i motivi di cui in premessa, a favore dei dipendenti sotto indicati, a titolo di retribuzione di 

risultato per l’anno 2017, la somma complessiva di Euro 5.318,32  ripartita in base allo schema che si allega alla presente  

 

DI IMPUTARE  la relativa spesa come segue: 

a. Euro     5.318,32 sulla  Missione 1 - Programma 11 - Titolo I - cap. 1380. 

 

Il Responsabile del Servizio 
         D.ssa Elisa Franca Sanna 

 
 
 
 

 
Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153  comma 5 del D.Lgs.267/200 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario  

D.ssa Elisa Franca Sanna 
 
 
 
 
 

 
 

                                                     

 


