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DETERMINAZIONE N. 51 / CONT del 14/10/2016   
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO 

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2015.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto autonomie locali, sottoscritto il 
31.03.1999, ed in particolare l’art.10 disciplinante l’attribuzione della retribuzione di posizione e di 
risultato al personale della categoria D, titolare di posizioni organizzative; 
 
Visti i decreti sindacali di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai responsabili di 
Servizio e di fissazione delle relative retribuzioni come di seguito riportato: 

1) Frongia Tonina – Responsabile del servizio segreteria e affari generali – Decreto n.19 del 
31.12.2014 per il periodo 1.1/31.12.2015 - con indennità pari ad E.10.000,00 annue; 
Decreto n.3 del 01.06.2015 per il periodo dal 01.06/31.12.2015 – con indennità pari ad 
E.10.000,00 annue; 

2)  Biagini Giuliana – Responsabile del servizio economico finanziario – Decreto n.1 del 
21.01.2015 per il periodo 1.1/31.05.2015 – con indennità pari ad E.467,00 mensili; 
Decreto n.9 dell’8.06.2015 per il periodo dal 909.06.al 30.07.2015 – con indennità pari ad 
E.467,00 mensili; 

3) Sanna Paolo – Responsabile del Servizio Tecnico – Decreto n.16 del 15.09.2014 per il 
periodo dal 1.10.2014 e fino al termine del mandato del Sindaco – con indennità pari ad 
E.9.500,00 annue; 
Decreto n.4 del 01.06.2015 per il periodo dal 01.06.2015 al 31.12.2015 (Responsabile del 
servizio tecnico e del servizio di vigilanza) – con indennità pari ad E.9.500,00 annue; 
Decreto n.14 del 01.09.2015 per il periodo dal 1° settembre 2015 e fino a diverso 
provvedimento – (Attribuzione della responsabilità temporanea del servizio economico 
finanziario) – con indennità pari ad E.10.500,00 annue; 

 
Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Barigadu n.4 in data 11.02.2014, 
con il quale veniva nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione  dei Comuni aderenti 
all’Unione medesima, ai sensi del D.Lgs. n.150/2009 e nelle forme previste dal regolamento degli 
uffici e dei Servizi, in forma collegiale, composto come segue: 

a) Segretario comunale pro tempore di ciascun Ente; 
b) Dott.ssa Emanuela Sias – Esperta di organizzazione e Performance; 
c) Un Segretario comunale scelto tra gli altri Enti aderenti all’Unione; 

 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.08 del 01.02.2005, con la quale veniva approvato il 
sistema di valutazione dei dipendenti dall’anno 2005; 
 
Dato atto che nel sistema di valutazione dei risultati dei responsabili di posizione organizzativa 
approvato con la deliberazione succitata, nella pagina 26, punto 1.2 “Accesso al premio di 
risultato” è previsto che:  

a) L’accesso al premio di risultato è precluso qualora il responsabile non abbia raggiunto almeno la soglia minima 
del 60%; 

b) Il responsabile riceverà in premio l’ esatta percentuale del risultato raggiunto. Pertanto, se l’esito della sua 
prestazione è pari al 75% del risultato conseguibile, dato dalla media del risultato fra obiettivi di risultato e 
comportamenti organizzativi, percepirà il 75% del budget attribuito come indennità di risultato; 

c) Per prestazioni maggiori o uguali all’85% del punteggio massimo raggiungibile, il responsabile riceverà il 100% 
del Fondo individuale; 
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n.90 del 02.10.2015, relativa all’approvazione del 
Piano degli Obiettivi di gestione per il 2015; 
 
Vista la nota del Segretario comunale in data 30.09.2015 – prot.n.7976, con la quale è stato 
comunicato che l’esito delle valutazioni del personale titolare di posizione organizzativa e 
incaricato della responsabilità di servizio, comporta l’erogazione della retribuzione di risultato nella 
misura del 25% dell’indennità di posizione attribuita con i decreti di conferimento di incarico; 
 
Vista la deliberazione n.75 del 07.10.2016, con la quale la Giunta comunale ha preso atto delle 
risultanze delle valutazioni di cui trattasi; 
 
Preso atto che dalle risultanze dei predetti atti emerge che la somma complessiva da liquidare a 
titolo di indennità di risultato per l’anno 2015 a favore dei responsabili di Posizione Organizzativa 
ammonta ad Euro 5.736,80, oltre agli oneri riflessi ed Irap; 
 
Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 20000, n.267; 
 
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, dotazione 
organica e norme di accesso; 
 
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, approvato con deliberazione C.C. n.06 del 
09.01.2015; 
 

DETERMINA 
 

Di liquidare a ciascuno dei responsabili di servizio del Comune di Samugheo, titolari di posizione 
organizzativa, la retribuzione di risultato per l’anno 2015 nelle seguenti misure: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESPONSABILE    Retribuz.di         Percent.di         Retribuz.di risult.        Impegno          Da liquid. 
                             Posiz.anno 2015  risult.attribuita   da corrispondere 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FRONGIA TONINA   10.000,00           25%               2.500,00        282/2016 E.1.733,21     1.733,21 
                                                                                                         521/2016 E.   766,79        766,79 
                                                                                                                                              -------------  
                                                                                                                                    Tot. E. 2.500,00 
     
BIAGINI GIULIANA    3.113,84           25%                  778,46         288/2016 E.  188,70         188,70 

                                                                                              289/2016 E.  332,26        332,26 
                                                                                              290/2016 E.  207,00        207,00 
                                                                                              524/2016 E.    50,50          50,50 
                                                                                                                                   ------------ 
                                                                                                                          Tot. E.  778,46            
 

SANNA PAOLO         9.833,34           25%                2.458,34        283/2016 E.  565,20         565,20 
                                                                                                         285/2016 E.  237,30         237,30 
                                                                                                         524/2016 E.1.655,84    1.655,84 
                                                                                                                                              ------------- 
                                                                                                                                     Tot. E.2.458,34                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Di liquidare e pagare altresì la complessiva somma di E.1.365,37 per contributi ex CPDEL ed E. 
487,63 per Irap a carico del Comune, imputandola come segue: 



 COMUNE DI SAMUGHEO 
 PROVINCIA DI ORISTANO 
 
 

- E. 595,00= al capitolo 01021.01.0040 – “Oneri prev/assist/settore segreteria” – impegno 
n.34/2016; 

- E. 585,09= al capitolo 01061.01.0040 – “Oneri prev/assist/settore tecnico” – impegno 
n.44/2016; 

- E. 185,28= al capitolo 01031.01.0040 – “Oneri prev/assist/settore finanziario” – impegno 
n.36/2016; 

- E. 212,50= al capitolo 01021.02.1111 – “Irap personale serv.segreteria” – impegno 
n.38/2016; 

- E. 208,96= al capitolo 01061.02.0020 – “Irap personale serv.tecnico” – impegno n.45/2016; 
- E. 66,17= al capitolo 01031.02.0510 – “Irap personale serv.finanziario” – impegno 

n.39/2016. 
 
Di dare atto che ai sensi del principio n.16 del nuovo sistema contabile ex D.Lgs. 118/2011, 
l’obbligazione di cui in oggetto sarà esigibile entro il 31.12.2016. 
  
 
 Il Responsabile dell'Area  
 (Rag. Paolina Cannas)  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 
267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva, mediante l’assunzione dei seguenti 
impegni contabili:  
 

Impegno Anno Imp Data Importo Capitolo Esercizio CIG 

       

 
Samugheo lì, 14/10/2016 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Rag. Paolina Cannas) 
 
 
 
 
   ____________________________________________________________________________ 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 

 


