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COMUNE  
DI  

SINNAI 

Settore Personale,informatico, affari legali e 
sport 

 
 

Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale 

DETERMINAZIONE 

 

N° REG.  170 

DEL  18/10/2018 

ISTRUTTORIA N° 690 DEL 18/10/2018 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ATTRAVERSO IL FLUSSO DEGLI STIPENDI DELLA 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 AI TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE, AL 

SEGRETARIO GENERALE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTI i decreti sindacali con i quali risultano conferiti per l’anno 2017 gli incarichi di responsabile di settore 
e posizione organizzativa; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 209 in data 31.12.2010 con la quale: 

� si è rideterminato nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione il valore economico 
della retribuzione di risultato attribuita ai Responsabili di Settore; 

� si è dato atto che la retribuzione di risultato verrà corrisposta con cadenza annuale, previa 
valutazione dei risultati conseguiti, sulla scorta della metodologia di valutazione approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 170 in data 02.12.2010; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 in data 02.12.2014 con la quale si è stabilito di 
confermare, come previsto nella delibera della Giunta Comunale n° 209 del 31/12/2010, la determinazione 
nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione, il valore economico della retribuzione di 
risultato per le posizioni organizzative ai sensi dell’art. 8, lettera a) del CCNL del 31/03/1999;  

PRESO ATTO CHE 

� il Nucleo di Valutazione con verbale del 13/08/2018 ha provveduto ad effettuare la valutazione dei 
Responsabili di settore sia rispetto ai comportamenti organizzativi che ai concreti risultati raggiunti, 
giusto scheda di valutazione agli atti dell’ufficio personale;  

� con verbale del 10/10/2018, unitamente al collegio dei revisori dei conti, ha attestato il raggiungimento 
degli obiettivi di produttività e di qualità e ha autorizzato la liquidazione del premio di produttività ai 
dipendenti, comprese la liquidazione delle risorse destinate dall’ente per gli obiettivi specifici di 
produttività ai sensi dell’art. 15 comma 2 ammontanti a € 20.272,20 come da contratto collettivo 
decentrato integrativo per la destinazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017 
sottoscritto in data 22/12/2017;  

VISTA la deliberazione n° 162 del 11/10/2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato gli atti relativi 
alla valutazione operata dal Nucleo di Valutazione riguardante le prestazioni dei Responsabili di Settore con 
riferimento al Piano degli obiettivi di Performance dell’anno 2017;  

VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 22.12.2010 ad oggetto: “Retribuzione di 
risultato del Segretario Comunale – Approvazione metodologia di valutazione”, con la quale: 

- È stato determinato nell’importo del 10% del monte salari la retribuzione di risultato del Segretario 
Comunale; 

- si è fissato in punti 350 su 500, il punteggio minimo che dovrà essere ottenuto dal segretario al fine 
dell'attribuzione della retribuzione di risultato stabilendo che 

- si è stabilito che il premio verrà liquidato in proporzione al risultato ottenuto per valutazioni 
comprese tra il 70% e il 90%, o in misura massima qualora il risultato risulti superiore al 90%; 

- È stata approvata la scheda metodologica per la valutazione del Segretario Comunale. 



VISTO il decreto sindacale con il quale si è approvata la valutazione della percentuale di raggiungimento di 
risultato dell’attuale Segretario Generale, Dott Efisio Farris, nella misura del 73% del monte salari di cui 
all’art. 42, c.2. del CCNL Segretari Generali; 

VISTO il contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio 
economico 2008-2009, sottoscritto in data 01/03/2011; 

VISTA infine la deliberazione n° 184 del 20/11/2017 con la quale si sono rideterminate le retribuzioni di 
posizione nelle more della pesatura delle medesime;  

PRESO ATTO CHE a seguito della predetta deliberazione si rende necessario operare alcune decurtazioni 
per il rispetto del tetto di spesa per le retribuzioni di posizione anno 2015 ammontante a € 74942,00 (per la 
ex responsabile del settore tributi e demografici la decurtazione è stata già operata in sede di conguaglio 
giusta determinazione n° 762 del 24/11/2017) 

ATTESO inoltre che occorre operare altre decurtazione per gli ex responsabili Cossu Raffaele (per mancato 
diritto a 11 buoni pasto consegnati anticipatamente) e Cocco Luisa per aver cessato due giorni prima a 
dicembre; 

RICHIAMATA la determinazione n° 948 di impegno di spesa della retribuzione di risultato anno 2017; 

DATO ATTO CHE si rende necessario impegnare sul capitolo 351000 IRAP SERVIZI GENERALI la somma per € 
700,00 mentre per la restante parte trova copertura sul capitolo 351000 imp 130 FVP; 

RITENUTO dover disporre la liquidazione a favore degli aventi diritto; 

VISTO Il Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO Il Dlgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto sindacale n. 11/2018 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore al 
sottoscritto; 

DETERMINA 

1. Di impegnare la spesa di € 700,00 sul capitolo 351000 ad oggetto IRAP SERVIZI GENERALI per la 
copertura parziale del predetto onere gravante sulla retribuzione di risultato anno 2017; 

1. Di liquidare attraverso il flusso dei mandati degli stipendi, a favore di ciascuno dei titolari delle posizioni 
organizzative e del segretario generale la somma al netto degli oneri riflessi indicata a fianco di 
ciascuno nella colonna “retribuzione di risultato” del prospetto seguente, dando atto che la relativa 
spesa trova copertura nei corrispondenti capitoli del Bilancio 2018: 

ANNO 2017

Denominazione Settore

Titolari di 

posizione 

organizzativa

mesi di 

permanenza

Fascia di 

appartenen

za

decurtazione 

anno 2017

altre 

decurtazioni

Valore economico 

annuo della 

retribuzione 

posizione

Retribuzione risultato 

annuale (25% della 

posizione organizzativa )

Capitolo
impegno 

FPV

oneri 

riflessi2017
Capitolo impegno

IRAP 2017 

FPV
Capitolo impegno 

Personale, Informatico, Cultura 

e Biblioteca, Sport, Spettacolo e 

Turismo

Simone Farris 12 3 € 646,35 € 11.206,28 € 1.566,89 322010 181 € 372,92 323020 183 € 133,19 351000

Lavori Pubblici e Tecnologici Luisa Cocco 12 3 € 646,35 € 189,29 € 11.206,28 € 1.349,58 322010 181 € 321,20 323020 183 € 114,71 351000 130

Sociale Pubblica Istruzione 

Cultura Biblioteca
Raffaele Cossu 12 3 € 646,35 € 58,19 € 11.206,28 € 1.508,70 322010 181 € 359,07 323020 183 € 128,24 351000

Edilizia Privata e SUAP Paolo Monni 12 2 € 579,02 € 10.038,92 € 1.328,37 322010 181 € 316,15 323020 183 € 112,91 351000 130

Polizia Municipale Luciano Concas 12 2 € 579,02 € 10.038,92 € 1.328,37 322010 181 € 316,15 323020 183 € 112,91 351000 130

Urbanistica Edilizia Pubblica Silvia Serra 12 2 € 579,02 € 10.038,92 € 1.403,67 322010 181 € 334,07 323020 183 € 119,31 351000 130

Tributi e Demografici Scano Lucia 10 2 € 10.038,92 € 1.526,75 322010 181 € 363,37 323020 183 € 129,77 351000 130

Economico Finanziario e Tributi Pitzalis Paola 2 1 € 107,72 € 11.206,28 € 233,14 322010 181 € 55,49 323020 183 € 19,82 351000 130

€ 10.245,48 € 2.438,42 € 870,87

mesi di 

permanenza

Trattamento 

economico al netto 

quote Ages

Risultato max annuale 

(10%)
impegno

oneri 

riflessi2015
Capitolo impegno IRAP 2015 Capitolo impegno

12  €                 70.094,10  €                                 5.116,87 322010 182 € 1.217,81 323020 183 € 434,93 351000

Cap. 322010 15.362,35€                              Cap. 323020 € 3.656,24 Cap. 351000 € 1.305,80

Segretario Generale (Dott. Efisio Farris) 

 
 

2. In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime 
parere FAVOREVOLE  

 
 

Il Responsabile del Settore Personale  
Dott. Simone Farris 



Determinazione del Responsabile 

 



 

 
Comune di Sinnai 

 

Determinazione del Responsabile 

 
La presente determinazione N. 170 del 18/10/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di 

Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio 

Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale 

del presente atto. 
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