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UFFICIO AMMINISTRATIVO/PERSONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 38 del 10.12.2019 

 

Oggetto: Retribuzione di risultato ai Responsabili dei Servizi. Anno 2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premessa la competenza del proprio Ufficio alla determinazione che forma oggetto del presente atto; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 

all’area amministrativa/personale per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio 

di previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 

 

Visti i seguenti Decreti Sindacali: 

• n. 1 del 09.01.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente all’area Contabile per il 

periodo 09.01.2019 – 31.12.2019; 

• n. 9 del 21.05.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente all’area Contabile per il 

periodo 21.05.2019 – 31.12.2019; 

• n. 11 del 03.09.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente all’area Tecnica per il 

periodo 03.09.2019 – 31.12.2019; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n . 17 del 13.03.2019 con la quale è stata quantificata, nelle more 

della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative in attuazione dell’art. 13, comma 3, del C.C.N.L. 

21.05.2018, per il periodo dal 9 gennaio 2019 al 20 maggio 2019, la misura annua lorda per tredici mensilità della 

retribuzione di posizione nell’importo complessivo di € 8.625,00 alla dipendente Dott.ssa Gallistru Peppina incaricata 

dell'esercizio delle potestà e funzioni dirigenziali nell'ambito dell’area “Contabile”; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n . 33 del 22.05.2019, esecutiva dal 24.06.2019, con la quale è 

stata quantificata, nelle more dell’applicazione dei criteri di individuazione delle posizioni organizzative, dell’adozione 

ed applicazione della metodologia per la graduazione delle posizioni esitata dalla misurazione del Nucleo di 

Valutazione dell’Ente, per il periodo dal 21 maggio 2019 al 31 dicembre 2019, la misura annua lorda per tredici 

mensilità della retribuzione di posizione nell’importo complessivo di € 8.625,00 alla dipendente Dott.ssa Gallistru 

Peppina incaricata dell'esercizio delle potestà e funzioni dirigenziali nell'ambito dell’area “Contabile”; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n . 62 del 18.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con 

la quale è stata quantificata, nelle more dell’applicazione dei criteri di individuazione delle posizioni organizzative, 

dell’adozione ed applicazione della metodologia per la graduazione delle posizioni esitata dalla misurazione del Nucleo 

di Valutazione dell’Ente, per il periodo dal 3 settembre 2019 al 31 dicembre 2019, la misura annua lorda per tredici 

mensilità della retribuzione di posizione nell’importo complessivo di € 4.312,00 al dipendente Geom. Renzo Ponti, 

part-time 50%, incaricato dell'esercizio delle potestà e funzioni dirigenziali nell'ambito dell’area “Tecnica”; 
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Considerato che le somme stanziate negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione sono previste entro i 

limiti delle spese del personale previsti dall’art. 1, comma 557, della L. 296/2006;  

 

Verificato il permanere del rispetto della disposizione, prevista per la spesa del personale negli Enti non sottoposti alle 

regole del patto di stabilità interna, all’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) come 

modificato dall’art. 4-ter, comma 11, L. 44/2012 (a decorrere dal 29.04.2012) che impone come limite di spesa per il 

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 

rinnovi contrattuali, il corrispondente ammontare dell’anno 2008 pari ad € 344.946,93; 

 

Richiamato l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 che dispone che “… a decorrere dal 1° gennaio 

2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, …. Non 

può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016….”; 

 

Preso atto che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell’anno 2016 sono 

pari ad € 27.175,00 così suddivise:  

• fondo del salario accessorio dell’anno 2016 pari ad euro 9.800,00; 

• indennità di posizione e di risultato per l’anno 2016 pari ad euro 17.375,00; 

Richiamato l’art. 13, co. 3, del C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-

2018 sottoscritto in data 21.05.2018; 

 

Considerato che, nelle more della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, deve essere corrisposta, 

a seguito di valutazione annuale, una retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzative nella misura che 

varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita; 

 

Che con le stesse deliberazioni della Giunta Comunale nn. 17/2019, 33/2019 e 62/2019, di determinazione della 

misura della retribuzione di posizione, è stata stabilita nella misura del 25% la retribuzione di risultato; 

 

Che, pertanto, la retribuzione di risultato è quantificata complessivamente in € 2.464,81 di cui: 

• € 2.108,39 al Responsabile del Servizio Finanziario, Peppina Gallistru, nella misura del 25%; 

• € 356,42 al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Renzo Ponti, nella misura del 25%; 

 

Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno contabile precisando che la liquidazione avverrà previa 

valutazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione; 

 

Attestata, in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento ed in relazione alla definizione del procedimento 

amministrativo di cui trattasi, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della 

normativa vigente; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n.267/2000; 

 

Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno 2019; 

 

DETERMINA 
 

Assumere impegno di spesa, adempimento che renderà l’atto esecutivo, per un importo complessivo di € 2.108,39 a 

titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2019 in favore del Responsabile dell’area contabile, Peppina Gallistru, a cui 

vanno sommati i relativi oneri previdenziali ed imposte, con imputazione ai seguenti capitoli di spesa:  

 

Capitolo Codifica Importo 

2170/99 1.10 – 1.01.01.01.004 € 2.108,39 

2170/1 1.10 – 1.01.02.01.001 € 501,80 

2170/2 1.10 – 1.02.01.01.001 € 179,25 
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Assumere impegno di spesa, adempimento che renderà l’atto esecutivo, per un importo complessivo di € 356,42 a 

titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2019 in favore del Responsabile dell’area tecnica, Renzo Ponti, a cui vanno 

sommati i relativi oneri previdenziali ed imposte, con imputazione ai seguenti capitoli di spesa:  

 

Capitolo Codifica Importo 

2170/99 1.10 – 1.01.01.01.004 € 356,42 

2170/1 1.10 – 1.01.02.01.001 € 84,85 

2170/2 1.10 – 1.02.01.01.001 € 30,30 

 

Dare atto che la liquidazione avverrà previa valutazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione. 

 

Trasmettere il presente atto, al fine di renderlo esecutivo, al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 

153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. 

 

                    Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Personale   

                          (Sandrino Concas)  

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 

153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e registrazione dei seguenti impegni di spesa: 

 

Capitolo Codifica Importo Impegno 

2170/99 1.03 – 1.01.01.01.004 € 2.108,39 N. 368 del 31.12.2019 

2170/1 1.03 – 1.01.02.01.001 € 501,80 N. 370 del 31.12.2019 

2170/2 1.03 – 1.02.01.01.001 € 179,25 N. 371 del 31.12.2019 

2170/99 1.06 – 1.01.01.01.004 € 356,42 N. 369 del 31.12.2019 

2170/1 1.06 – 1.01.02.01.001 € 84,85 N. 370 del 31.12.2019 

2170/2 1.06 – 1.02.01.01.001 € 30,30 N. 371 del 31.12.2019 

 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                        (Dott.ssa Peppina Gallistru) 

 

 

 

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 

e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal ________________. 

 

        Il Messo Comunale 

                                                               (Monica Putzu)                                                        

 


