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COMUNE  

DI  

SINNAI 

Settore Personale, informatico,URP, sport, 

cultura e biblioteca, turismo e tradizioni 

popolari 
 

 

Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale, 
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DETERMINAZIONE 

 

N° REG.   

DEL   

ISTRUTTORIA N° 85 DEL 04/02/2021 

OGGETTO: 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTI i decreti sindacali con i quali risultano conferiti per l’anno 2019 gli incarichi di responsabile di settore 

e posizione organizzativa; 

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 229 del 31/12/2018 inerente i criteri di conferimento, revoca 

delle Posizioni Organizzative e armonizzazione la disciplina delle posizioni organizzative con il nuovo 

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 

2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018, con la quale si sono armonizzati gli articoli del regolamento 

Uffici e Servizi alla la disciplina delle posizioni organizzative con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 

21/05/2018 

RICHIAMATO l’art. 26 quinques valutazione e retribuzione di risultato ed in particolare i seguenti commi: 

 Comma 2: La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, in 

proporzione alla valutazione conseguita, fino ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione 

attribuita, se compatibile con la disponibilità del fondo a tal fine destinato. Nell’ipotesi di 

superamento del fondo per la retribuzione di risultato le decurtazioni dovranno essere fatte in 

percentuale. 

 Comma 6: Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di 

un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al 

lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura 

è prevista nel 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione 

organizzativa oggetto dell’incarico ad interim; 

VISTO inoltre l’art. 26 quater inerente la graduazione delle posizioni organizzative e delle alte 

professionalità ed in particolare il comma 3 secondo il quale: … “nell’ipotesi di superamento del fondo per 

le posizioni organizzative, rispetto al tetto del fondo dell’anno 2015, le decurtazioni dovranno essere fatte 

in percentuale e potranno essere rimodulate anche attingendo dal fondo della retribuzione di risultato, 

purché questo fondo non sia inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione 

della retribuzione di posizione”. 

PRESO ATTO CHE il Nucleo di Valutazione con verbale 4 del 16/12/2020 ha provveduto la valutazione dei 

Responsabili di settore in ordine agli obiettivi assegnati per l’anno 2019; 

VISTA la deliberazione n. 115 del 18/12/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato i risultati 

dell’anno 2019;  

PRESO ATTO INOLTRE CHE il Nucleo di Valutazione  

 con verbale 5/2020 ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance 2019; 

 con verbale 1/2021 ha modificato la valutazione di un responsabile e proposto al Sindaco l’esito generale 

della valutazione; 

VISTA la deliberazione n. 5 del 27/01/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la relazione sulla 

performance e recepito la valutazione revisionata proposta dal nucleo di valutazione;  
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VISTA infine le deliberazioni n° 182 del 31/10/2018 e 230 del 31/12/2018 con la quale si sono rideterminate 

le retribuzioni di posizione nelle more della pesatura delle medesime;  

RICHIAMATA la determinazione n° 828 del 18/12/2019 di impegno di spesa della retribuzione di risultato 

anno 2019; 

PRESO ATTO CHE le retribuzioni di posizione relative all’anno 2019 ammontano a € 77.419,25 (comprese le 

posizioni ad interim) eccedendo di € 2477,25 il tetto anno 2015 quantificato in € 74942,00. 

ATTESO CHE le retribuzioni di risultato per l’anno 2019 ammontano a € 15363,24 residuando la somma € 

3.371,76, rispetto al tetto del risultato anno 2015 quantificato in € 18.735,00; 

RILEVATO CHE l’eccedenza delle retribuzione di posizione trova copertura sul residuo fondo delle 

retribuzioni di risultato; 

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. 18/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore al 

sottoscritto; 

DETERMINA 

1. Di liquidare attraverso il flusso dei mandati degli stipendi, a favore di ciascuno dei titolari delle posizioni 

organizzative la somma al netto degli oneri riflessi ed irap indicata a fianco di ciascuno nella colonna 

“retribuzione di risultato” del prospetto seguente: 

 

RETRIBUZIONE RISULTATO IMPORTO SPETTANTE ONERI RIFLESSI IRAP 

FARRIS SIMONE 3.081,25 € 733,34 261,91 

SERRA SILVIA 2.743,59 € 652,97 233,20 

MONNI PAOLO 2.373,69 € 564,94 201,76 

CONCAS LUCIANO 2.475,63 € 589,20 210,43 

PITZALIS PAOLA 2.417,34 € 575,33 205,47 

PIRODDI MONICA 2.271,75 € 540,68 193,10 

Totale retribuzione 15.363,24 €          3.656,45  1305,88 

 

2. Di dare atto che la relativa spesa trova copertura nei corrispondenti capitoli del Bilancio 2020: 

 

Cap. Descrizione Importo imp 

322010 

Retribuzione di risultato posizioni 

organizzative e segretario generale 

15363,24 130/2020 

323020 

Oneri riflessi su retribuzioni di risultato 

posizioni organizzative 

3656,45 129/2020 

351000 

Irap salario accessorio e indennità risultato 

posizioni organizzative 

1130,21 132/2020 

140000 Irap servizi generali 175,67 133/2020 

 

 

 

3. Di liquidare attraverso il flusso dei mandati degli stipendi, a favore dei seguenti titolari delle posizioni 

organizzative la somma al netto degli oneri riflessi ed irap indicata a fianco di ciascuno nella colonna 

“retribuzione ad interim” del prospetto seguente: 
 

Retribuzione per incarichi ad interim, RETRIBUZIONE AD Oneri riflessi irap 
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art. 15 comma 6 - CCNL 21/05/2018 INTERIM 

FARRIS SIMONE (posizione interim 

Finanziario) 

446,51        106,27 

 

       37,95  

SERRA SILVIA (interim LLPP) 3.227,75        768,20 

 

      274,36  

 

4. Di dare atto che la relativa spesa trova copertura nei corrispondenti capitoli del Bilancio 2020: 

 

Retribuzione ad interim per incarichi ad 

interim, art. 15 comma 6 - CCNL 

21/05/2018 

Importo 

Cap. 

imp 

FARRIS SIMONE (posizione interim) 446,51 56000 241/2019 

Oneri riflessi su retribuzioni di posizione 

interim Simone Farris 

106,27 

57000 

266/2019 

Irap retribuzioni posizione interim Simone 

Farris 

37,95 

140000 

296/2019 

 

Retribuzione ad interim per incarichi ad interim, art. 

15 comma 6 - CCNL 21/05/2018 

Importo 

Cap. 

imp 

SILVIA SERRA (posizione interim LLPP) 3.227,75 56000 241/2019 

Oneri riflessi su retribuzioni di posizione interim Silvia 

Serra 

768,20 

57000 

266/2019 

Irap retribuzioni posizione interim Silvia Serra 274,36 140000 296/2019 

 

5. 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 

 

 Simone Farris 
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