UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e
dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos,
Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini Sede legale: Via Marconi n°14 CAP. 07045 Ossi(SS); C.F. 92108320901 – P.I.
02308440904; Tel. 0793403000 - E mail: protocollo@pec.unionecoros.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO
N° 138 del 10-12-2019
Oggetto: Indennità di risultato - anno 2018 - dei Responsabili dell'Area Tecnica e di
quella Finanziaria, titolari di posizione organizzativa ai sensi degli ex artt. 14
comma 4 e 15 del C.C.N.L. del personale comparto Funzioni Locali del 21
maggio 2018. Impegno di spesa e liquidazione.

IL DIRIGENTE APICALE
Premesso che l’art. 9 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi

dell’Unione Coros, approvato con deliberazione di G.C. n. 5 del 02.02.2018, prevede che
Unione è organizzata nelle Aree gestionali: Amministrativa, Tecnica e Finanziaria;
Visti i Provvedimenti del Presidente dell’Unione n. 11 del 07.09.2017, n. 15 del 11.07.2018 e n. 20 del
01.09.2018, con i quali il Ing. Francesco Angelo Meloni, viene confermato quale responsabile dell’area
tecnica dell’Unione, prevedendo il riconoscimento di una indennità di posizione pari a € 12.000,00 annui
per 13 mensilità;
Visti altresì i provvedimenti del Presidente dell’Unione: n. 10 del 07.09.2017 e n. 18 del 11.07.2018, con
il quale alla dott.ssa Orsola Sanna è stato affidato l’incarico di P.O. per l’area finanziaria, prevedendo il
riconoscimento di una indennità di posizione pari a € 4.000,00 annui per 13 mensilità;
Vista la deliberazione della Giunta n. 6 del 27.10.2011, con la quale è stata approvata la “Metodologia di
valutazione delle performance”, successivamente modificata con il “Regolamento di valutazione della
performance aggiornato al D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74”, approvato con deliberazione della Giunta n.
15 del 05.04.2018;
Visto il C.C.N.L 2016- 2018 del personale comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in particolare
l’art. 14, il cui comma 4 testualmente recita: “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 al sistema a tal fine adottato dall’ente. La
valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 15……”

Visto l’art. 7 del Regolamento il quale dispone che, sulla base degli esiti delle valutazioni sono
ripartite le incentivazioni della performance, con riferimento in primo luogo alla indennità di

risultato dei titolari di posizione organizzativa, nonché alla produttività del personale ed agli altri
istituti previsti dal legislatore nazionale e dai contratti collettivi, con specifico riferimento al
bonus delle eccellenze ed al premio per l’innovazione;
Preso atto del referto del Nucleo di valutazione in data 12 settembre 2019, verbale n. 2,
unitamente ai documenti ad esso allegati dal quale risulta l’esito positivo della valutazione
rispetto agli obiettivi di performance approvate con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 27
del 16 giugno 2018;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 37 del 29 novembre 2019, che ai sensi dell’art. 6
del citato Regolamento, con il quale si è preso atto del referto del nucleo di valutazione e
autorizza il sottoscritto con proprio atto di gestione, alla liquidazione della retribuzione di
risultato alle posizioni organizzative;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell’indennità di risultato, per l’anno 2018, al personale
in posizione organizzativa in base alla valutazione conseguita;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la L.R. Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2
Visto il vigente Statuto di autonomia
Visto il vigente Regolamento di organizzazione funzionamento degli uffici e servizi
Visto il vigente CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

DETERMINA
DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE - per quanto riportato in premessa e quale
indennità di risultato anno 2018 ex artt. 14 comma 4 e 15 del C.C.N.L. del personale comparto Funzioni
Locali del 21 maggio 2018 - la somma complessiva di:
- € 3.000,00 a favore del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione – Ing. Francesco Angelo
Meloni, quale indennità di risultato anno 2018 ex artt. 14 comma 4 e 15 del C.C.N.L.
31.03.1999
- € 1.000,00 a favore della Responsabile dell’area Finanziaria dell’Unione – dott.ssa Orsola Sanna,
quale indennità di risultato anno 2018, ex artt. 14 comma 4 e 15 del C.C.N.L. 31.03.1999;
con imputazione di Euro 1.000,00 al codice 01.03-1.01.01.01.006 cap. PEG 1131 e di Euro 3.000,00 al
codice 01.06-1.01.01.01.006 cap. PEG 1161 del bilancio di previsione 2019/2021, competenza 2019.
Il Dirigente Apicale
Segretario Generale
Dott. Francesco Maria Nurra
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 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento e
di registrazione dell’impegno di spesa (Art.151 comma 4 del D.Lgs n°267/2000(T.U.E.L.).

 Visto per avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
sugli atti di liquidazione (Art.184 comma 4 del D.Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.).
Ossi, 11-12-2019

Il Titolare P.O. incaricato
Area Gestionale Finanziaria
Dott.ssa Orsola Sanna

_______________________________________________________________________________

 La presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente
liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a
pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposita
Registro tenuto presso la Segreteria dell’Unione.

 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, viene pubblicata all'Albo delle pubblicazioni dell’intestata Unione di
Comuni, per quindici giorni dalla data odierna.

 La presente determinazione, in quanto contenente dati protetti ai sensi della normativa a
tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n°196 T.U. Privacy), non è
soggetta a pubblicazione all'albo pretorio in versione integrale come indicato in parte
dispositiva del presente provvedimento.

Ossi, 11-12-2019

Il Dirigente Apicale
Dott. Francesco Maria Nurra

Ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento
dell’Unione dei Comuni del Coros, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n° 13 del
19.04.2017, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
Ossi, 11-12-2019

Il Dirigente Apicale
Dott. Francesco Maria Nurra
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