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IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Premesso che il decreto legislativo n.150/2009 in attuazione della legge n.15/2009 in
materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico,  di  efficienza  e
trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  all'articolo  7  prevede  che  le
amministrazioni  pubbliche  debbano  valutare  annualmente  la  performance
organizzativa  e  individuale  dei  dipendenti  dotandosi  in  merito  di  un  Sistema  di
misurazione  e  valutazione,  da  aggiornarsi  annualmente  previo  parere  vincolante
dell'Organismo indipendente di valutazione;

dato  atto che l'Amministrazione con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.215 del
13/12/2011 ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione delle performance
del personale dipendente valevole per l'anno 2017;

richiamati, con riferimento al suddetto Sistema di valutazione:

– l'articolo 3, a norma del quale, in conformità all'articolo 7 del citato decreto
legislativo  n.150/2009,  la  funzione  di  misurazione  e  valutazione  della
performance è svolta dal Nucleo di Valutazione cui compete la proposta al
Sindaco della  valutazione annuale dei  Responsabili  di  Unità  Organizzativa
unitamente  all’attribuzione  ad  essi  dei  premi  con  specifico  riferimento alla
conseguita performance individuale e organizzativa;

– l'articolo  24,  a  norma  del  quale  la  performance  individuale  definisce  il
contributo che un singolo  individuo apporta attraverso la propria azione al
raggiungimento  degli  obiettivi  dell’unità  organizzativa  cui  è  assegnato;  il
salario  accessorio  collegato  alla  performance  individuale  è  pari  all’80%
dell’intero budget collegato alla misurazione e valutazione delle performance;

– l'articolo  25  a  norma  del  quale  la  performance  organizzativa  definisce  la
capacità di un’organizzazione di raggiungere le finalità, gli obiettivi e, in ultima
istanza, la capacità di soddisfare i bisogni per i quali l’organizzazione è stata
costituita; il salario accessorio collegato alla performance organizzativa è pari
al 20% dell’intero budget individuale collegato alla misurazione e valutazione
delle performance;

visto  il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)  del  comparto  Regioni  ed
Autonomie Locali  del  31/03/1999,  ed in  particolare  l'articolo  10,  disciplinante,  tra
l'altro,  la remunerazione spettante a titolo di retribuzione di posizione e di risultato al
personale titolare di posizione organizzativa, ai sensi del quale:

– l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 5.164,56
ad un massimo di euro 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità;

– l’importo della  retribuzione di  risultato,  corrisposta a seguito di  valutazione
annuale,  varia  da  un  minimo  del  10%  ad  un  massimo  del  25%  della
retribuzione di posizione attribuita;

dato  atto  che  nel  corso  del  2017  la  macrostruttura  dell'Ente  ha  subito  alcune
modifiche, rilevando in particolare i seguenti provvedimenti:

– delibera  di  Giunta  n.85  del  14/04/2016,  avente  esplicato  effetto  dal
01/01/2017  al  30/06/2017,  in  base  alla  quale  l'articolazione  dei  settori  di
massimo livello è stata la seguente:

N. Denominazione settore

1 Affari  Generali,  Organi  Istituzionali,  Appalti  e  Contratti,  Contenzioso,
Servizi Demografici ed elettorali



2 Servizi Finanziari e Tributi

3 Personale,  Sistemi Informatici,  Protocollo e Notifiche,  Cultura,  Sport  e
Spettacolo, Attività Produttive e Commercio

4 Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca

5 Polizia Locale

6 Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici

7 Urbanistica, Ediliza Privata, SUAP

– delibera  di  Giunta  n.116  del  29/06/2017,  avente  esplicato  effetto  dal
01/07/2017  al  31/12/2017,  in  base  alla  quale  l'articolazione  dei  settori  di
massimo livello è stata la seguente:

N. Denominazione settore

1 Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali

2 Servizi Finanziari e Tributi

3 Personale,  Informatica,  Protocollo,  Attività  Produttive,  Commercio  e
Agricoltura

4 Servizi  Demografici,  Pubblica  Istruzione,  Cultura,  Sport,  Biblioteca,
Contenzioso

5 Polizia Locale

6 Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici

7 Urbanistica, Edilizia Privata, Suape

constatato  che  alla  direzione  dei  suddetti  settori,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo  109  del  decreto  legislativo  n.267/2000,  sono  stati  preposti  dipendenti
inquadrati nella categoria D, rilevando in proposito i seguenti provvedimenti:

– il decreto sindacale n.8 del 27/05/2016, avente esplicato effetto, per quel che
riguarda il 2017, dal 01/01/2017 al 30/06/2017, con la sola eccezione per il
settore  Servizi  finanziari  e  tributi,  la  cui  titolare  nominata  ha  fruito,  nel
medesimo intervallo temporale, di un periodo di aspettativa non retribuita per
lo  svolgimento  di  incarico  presso  altro  ente  ai  sensi  dell'articolo  110  del
decreto legislativo n.267/2000;

– il  decreto  sindacale  n.1  del  16/02/2017,  relativo  al  solo  settore  Servizi
finanziari e tributi, avente esplicato effetto dal 13/02/2017 al 30/06/2017;

– il decreto sindacale n.7 del 30/06/2017, avente esplicato effetto, per quel che
riguarda il 2017, dal 01/07/2017 al 31/12/2017;

visto  il  Sistema  per  la  graduazione  della  Posizione  dei  titolari  di  Posizione
Organizzativa approvato con delibera di Giunta n.45/2014;

richiamate:

– la delibera di Giunta n.159/2016 con la quale sono state graduate le pesature
delle posizioni organizzative, con riconoscimento dell'indennità di posizione e
di risultato ai sensi dell'articolo 10 del CCNL del 31/03/1999, applicabile, per



quanto attiene alla liquidazione della retribuzione in oggetto, dal 01/01/2017 al
30/06/2017;

– la delibera di Giunta n.207/2017 con la quale sono state graduate le pesature
delle posizioni organizzative, con riconoscimento dell'indennità di posizione e
di risultato ai sensi dell'articolo 10 del CCNL del 31/03/1999, applicabile, per
quanto attiene alla liquidazione della retribuzione in oggetto, dal 01/07/2017 al
31/06/2017;

atteso che dal combinato disposto dei sopra citati  provvedimenti,  gli importi  della
retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa relativa all'anno 2017,
utili e costituenti la base per la determinazione della retribuzione di risultato di cui
all'articolo 10 del CCNL del 31/03/1999, stabilita dai medesimi provvedimenti  nel
25% della retribuzione di posizione in godimento, risultano essere stati i seguenti:

 Settore 

Periodo 
Responsabile

incaricato

Retribuzio
ne di

posizione
2017

dal al

Affari  Generali,  Organi
Istituzionali,  Appalti  e  Contratti,
Contenzioso,  Servizi
Demografici ed elettorali

01/01/17 30/06/17

Licheri Sandra € 12.911,42
Affari  Generali,  Organi
Istituzionali,  Appalti  e  Contratti,
Politiche Sociali

01/07/17 31/12/17

Servizi finanziari e tributi 16/02/17 31/12/17 Rita M.G.Vincis € 10.674,00

Politiche  sociali,  Pubblica
istruzione e biblioteca

01/01/17 30/06/17 Lucia Locci € 5.000,00

Personale,  Sistemi  Informatici,
Protocollo  e  Notifiche,  Cultura,
Sport  e  Spettacolo,  Attività
Produttive e Commercio

01/01/17 30/06/17

Filippo Farris € 12.100,00
Personale, Informatica, 
Protocollo, Attività Produttive, 
Commercio e Agricoltura

01/07/17 31/12/17

Servizi  Demografici,  Pubblica
Istruzione,  Cultura,  Sport,
Biblioteca, Contenzioso

01/07/17 31/12/17
Pierluigi Deiana € 10.150,00

Polizia Locale 01/01/17 30/06/17

01/07/17 31/12/17 Federica Schivo € 4.500,00

Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,
Strade,  Ambiente  e  Servizi
Tecnologici

01/01/17 31/12/17 Alida Carboni € 12.200,00

Urbanistica,  Edilizia  Privata,
Suape 01/01/17 31/12/17 Giovanni

Antonio Mameli
€ 10.000,00

Totale € 77.535,42



vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.126  del  11/07/2017  recante:
“Approvazione  del  Piano  della  performance  2017/2019.  Determinazione  e
assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale per l'anno
2017”;

preso atto:

– del  verbale  n.10  del  24/05/2018  con  il  quale  il  Nucleo  di  valutazione  ha
provveduto alla rendicontazione dei risultati raggiunti dall'Ente e a relazionare
sul funzionamento complessivo del ciclo delle performance per l'anno 2017;

– dei verbali del Nucleo di valutazione dal n.1 al n.8 del 24/05/2018 con i quali
sono state attribuite ai titolari di posizione organizzativa le valutazioni per la
performance individuale ed organizzativa  relative  all'anno 2017, riepilogate
nell'allegato prospetto;

– del  verbale  del  Nucleo  di  valutazione  n.12  del  15/06/2018  specificante  la
posizione  facente  capo  alla  dott.ssa  Lucia  Locci  in  relazione  a  quanto
disposto con il precedente verbale n.3 del 24/05/2018;

vista la delibera di Giunta n.132 del 28/06/2018 con la quale è stata approvata la
Relazione sulla performance relativa all'anno 2017, redatta ai sensi dell'articolo 14,
comma  1,  lett.  b)  del  decreto  legislativo  n.150/2009,  validata  dal  Nucleo  di
valutazione con proprio verbale n.13 del 15/06/2018 e costituente il presupposto per
l'erogazione al personale dipendente del previsto trattamento accessorio;

visto  l'allegato  “A”  al  Sistema  di  valutazione  della  performance  approvato  con
delibera di Giunta Comunale n.215 del 13/12/2011, definente quattro fasce di merito
per  l'accesso e  la quantificazione della  retribuzione di  risultato di  cui  al  predetto
articolo 10 del CCNL del 31/03/1999, come appresso specificate:

– Fascia A, associata a valutazioni maggiori al 90% del punteggio attribuibile, cui
consegue l’erogazione del premio in misura pari al 100% della retribuzione di
risultato;

– Fascia B, associata a valutazioni >= 85% e <=90% del punteggio attribuibile,
cui consegue l’erogazione del premio in misura pari al 90% della retribuzione
di risultato;

– Fascia C, associata a valutazioni >= 60 % e <85% del punteggio attribuibile,
cui  consegue  l’erogazione  del  premio  in  misura  proporzionale  al  risultato
raggiunto;

– Fascia D, associata a valutazioni inferiori al 60% del punteggio attribuibile, cui
consegue la mancata erogazione di alcun premio;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 con la quale è
stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;

richiamata la determinazione n.1598 del 20/12/2017 con la quale sono stati assunti,
a valere sul bilancio 2018, gli impegni di spesa necessari alla corresponsione della
retribuzione di risultato in oggetto,  in funzione della scadenza dell'obbligazione, in
osservanza dei principi della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2, paragrafo
5.2, del decreto legislativo n.118/2011;

visto l'articolo 71 del decreto legge n.112/2008, convertito con modificazioni dalla
legge  n.133/2008,  ai  sensi  del  quale:  “Per  i  periodi  di  assenza  per  malattia,  di
qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di
assenza  e'  corrisposto  il  trattamento  economico fondamentale  con  esclusione di



ogni  indennita'  o  emolumento,  comunque  denominati,  aventi  carattere  fisso  e
continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento
piu'  favorevole  eventualmente  previsto  dai  contratti  collettivi  o  dalle  specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a
causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le
assenze  relative  a  patologie  gravi  che  richiedano  terapie  salvavita.  I  risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio
per  le  amministrazioni  dello  Stato  e  concorrono  per  gli  enti  diversi  dalle
amministrazioni  statali  al  miglioramento  dei  saldi  di  bilancio.  Tali  somme  non
possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”;

vista la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.8/2010 nella quale, con
riferimento alla previsione di cui al suddetto articolo 71 del decreto legge n.112/2008,
si specifica che: “Per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini della
decurtazione,  considerati  i  quesiti  pervenuti  relativamente  alla  retribuzione  di
risultato dei dirigenti, si precisa che la stessa non è soggetta a decurtazione. Essa
infatti  costituisce l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli
obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in esito all'apposito
procedimento di  valutazione.  Tale  voce retributiva  non  può essere assimilata  ad
un'indennità giornaliera, legata alla presenza in servizio, poiché viene corrisposta
solo se e nella misura in cui  gli  obiettivi  assegnati  risultino conseguiti  e  l'attività
svolta  risulti  valutabile  a  tal  fine.  Analogo  ragionamento  vale  per  le  voci
corrispondenti  previste  anche  per  le  altre  categorie  di  personale,  compreso  il
personale ad ordinamento pubblicistico, aventi la medesima natura.”;

vista la legge n.241/1990;

ritenuti  sussistenti  i  presupposti   per  la  liquidazione della  retribuzione in  oggetto
riferita all'anno 2017, negli importi indicati nell'allegato prospetto;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo
147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

di  quantificare  e  contestualmente  liquidare,  tenuto  conto  di  quanto  esposto  in
premessa, la retribuzione di risultato di cui all'articolo 10 del CCNL del 31/03/1999
spettante  ai  titolari  di  posizione  organizzativa  con  riferimento  alla  performance
individuale e a quella organizzativa rilevate e certificate per l'anno 2017, nella misura
complessiva lorda pari  a euro 19.383,85,  oltre  all'IRAP e agli  oneri  previdenziali
correlati,  secondo  le  risultanze  di  cui  al  prospetto  alla  presente  allegato  per
costituirne parte integrante e sostanziale, di cui si dispone la non pubblicazione per
la riservatezza dei dati ivi contenuti;

di imputare il  pagamento della retribuzione in oggetto, unitamente all'IRAP e agli
oneri correlati, per un importo pari a complessivi euro 25.644,85, sugli impegni di
spesa  assunti  con  determinazione  n.1598  del  20/12/2017,  come  appresso
specificati:

– € 19.383,85 per competenze sul capitolo di spesa n.9110, impegno D01598.1
del bilancio 2018 (FPV 2017 cap.9110/5000);

– € 4.613,36 per  oneri  sul  capitolo  di  spesa n.9120,  impegno D01598.2 del
bilancio 2018 (FPV 2017 cap.9120/5000);

– € 1.647,64 per Irap sul capitolo di spesa n.9120/10, impegno D01598.3 del
bilancio 2018 (FPV 2017 cap.9120/5010);

di  disporre  che  il  pagamento  delle  spettanze  in  oggetto  venga  effettuato
contestualmente alla prima busta paga mensile utile;



di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del decreto legislativo
n.33/2013 con specifico riferimento alla previsione di cui all'articolo 20, comma 2, a
norma  del  quale  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  relativi  alla
distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del
livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonchè i
dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti
sia per i dipendenti;

di avocare a se la responsabilità del presente procedimento ai sensi e per gli effetti
di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

    dott.Filippo Farris
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