C O M U N E DI B A R R A L I
C.A.P. 09040

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Cagliari n° 9

Tel. 0709802631 – 0709802445 -- FAX 0709802535

COPIA

Servizio Finanziario - Tributario
UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione N° 60

del 14-11-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2017 AL
RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO
FINANZIARIO-TRIBUTARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’art. 10 del CCNL stabilisce che al personale della Cat. “D”, titolare di posizione
organizzativa, compete a titolo di trattamento economico accessorio, una retribuzione di posizione e una
retribuzione di risultato;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 29 del 29.11.2001 è stata trasferita all’Unione dei Comuni
del Parteolla e Basso Campidano, di cui il comune di Barrali fa parte, la competenza connessa alla
costituzione del nucleo di valutazione;
- con deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione N° 22 del 30.11.2001, oltre a recepire il
trasferimento delle suddette competenze, stabilisce che il nucleo di valutazione è costituito dal Segretario
Comunale e/o Direttore Generale di ciascun Comune e da un esperto in materia di valutazione del personale;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Unione N° 22 del 23.04.2002 è stato approvato il
disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento del nucleo di valutazione;
- con deliberazione della Giunta Municipale N° 65 del 06.12.2011 è stata approvato il Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi che contiene la metodologia di valutazione dei
responsabili di posizione organizzativa, ed è stato stabilito che la misura dell’indennità di risultato è
determinata in misura direttamente proporzionale al punteggio ottenuto;
- che tale regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Municipale N° 55
del 29.10.2012 e N° 47 del 24.10.2016;
DATO atto che con Decreto del Sindaco N° 1 del 24.01.2017 la Rag. Sandra Farris, Istruttore Direttivo
Contabile Cat. D3, è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario/Tributario, con decorrenza dal
24.01.2017 e fino al 31.12.2017, e le sono state conferite le competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000;

DATO atto altresì che con deliberazione della Giunta Municipale N° 96 del 29.12.2009
“Approvazione pesature delle posizioni organizzative e determinazione indennità di posizione”, per
il Responsabile del Servizio Finanziario/Tributario la retribuzione di posizione è stata determinata

in €. 5.850,00 e la retribuzione di risultato nel 25% della retribuzione di posizione (pari ad €.
1.462,50);
VISTO il Decreto del Sindaco N° 4 del 08.11.2017 con il quale si confermano le schede di
valutazione dei responsabili di posizione organizzativa predisposte dal nucleo di valutazione per
l’anno 2017, con la valutazione di 97,52/100 riferita al Responsabile del Servizio Finanziario;
RITENUTO pertanto di dover corrispondere ai Responsabili di posizione organizzativa la
retribuzione di risultato, proporzionata al periodo di effettivo incarico e decurtata dei giorni di
assenza, con il seguente risultato:
RESPONSABILE

Servizio
Finanziario

RETRIBUZIONE
DI RISULTATO

%
VALUTAZ.

RETRIBUZ.
SPETTANTE

N.
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DI
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IMPORTO
DA
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1.379,03

97,52

1.344,83

0

0

1.344,83

* escluse le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla
fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste
dall’articolo 4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico degli Enti Locali;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTA altresì la deliberazione della Giunta Municipale N° 19 del 26.03.2018 con la quale è stato
approvato il Piano di attribuzione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi, ai sensi
dell'art. 169 del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;
DETERMINA
DI prendere atto della premessa;
DI impegnare e liquidare la retribuzione di risultato relativa all’anno 2017 pari ad €. 1.344,83 in
favore del Responsabile del Servizio Finanziario;
DI dare atto che la copertura finanziaria complessiva di €. 1.779,21 (comprensiva degli oneri riflessi
e dell’Irap) è assicurata nei seguenti fondi di bilancio 2018/2020 annualità 2018:
- €. 1.344,83 Cap. 146.1
- €. 320,07 Cap. 146.5
- €. 114,31 Cap. 160
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rita Orru'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Sandra Farris
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Visto di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267
Visto si esprime parere

FAVOREVOLE

Barrali, 14-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Sandra Farris

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c. 1, lettera a), punto 2
del D.L. N. 78/2009).
Visto si esprime parere

FAVOREVOLE

Barrali, 14-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Sandra Farris

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura Finanziaria delle spese ex art. 151, c. 5 del
D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000
Visto si esprime parere

Favorevole

Barrali, 14-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Sandra Farris

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal
consecutivi.

15-11-2018

e così per 10 giorni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. SANDRA FARRIS
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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Barrali, 15-11-2018

Il Funzionario Incaricato
Rita Orru'
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