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COMUNE DI BARUMINI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it

Oggetto: liquidazione retribuzione di risultato P.O. - anno 2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267
e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010;
Vista la delibera C.C. n 11 del 27.2.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2020;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 18 settembre 2017, con il quale il dott. Giorgio Sogos,
segretario comunale, è stato nominato responsabile del personale dell’Ente;
Richiamata la Deliberazione G.C. n.42 del 24 ottobre 2016 avente ad oggetto “Rideterminazione
della dotazione organica, programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 e
approvazione piano delle assunzioni 2016” per effetto della quale la struttura organizzativa è
articolata in quattro aree al vertice di ciascuna delle quali è assegnata un responsabile di posizione
organizzativa;
Richiamati i Decreti n. 1 del 17.01.2018, n. 3 del 1 giugno 2015, n. 4 del 1 giugno 2015 , n. 6 del  1
giugno 2015 con i quali sono stati nominati rispettivamente Responsabili del Servizio Affari
generali e legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e
turismo, personale, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio
elettorali, la Dott.ssa Cinzia Corona; dell’Area Tecnica il P.E. Paolo Migheli, del Settore
Finanziario il Dott. Giorgio Sogos e del Settore  Progettazione , Ambiente, Territorio, Paesaggio e
qualità dei luoghi di  lavoro l’Ing. Stefano Demuro;
Considerato che con i provvedimenti di cui sopra è stata determinata la misura dell’indennità di
posizione e la relativa indennità di risultato;
Richiamato il CCNL 31.03.1999, artt. 8 (Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono,
con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato…),
9 1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un
periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti,
con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da
svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti,
delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.
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3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in
relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di
risultati negativi.
4. 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 a criteri e procedure predeterminati dall’ente. La
valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui
all’art.10…, Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle
posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto
collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del
CCNL per il quadriennio 1998-2001.
2   L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di
L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della
retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente
individuate
3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25%
della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque
inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma
1…
Considerato che in base al punteggio conseguito da ciascun Responsabile di Area, così come risulta
dalle relative schede di valutazione allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e
tenuto conto del limite massimo della retribuzione di risultato da corrispondere, la misura spettante,
per l’anno 2018, è come dalla tabella di seguito riportata:

TITOLARE P.O. IMPORTO RICONOSCIUTO
Dott.ssa Cinzia Corona € 2.500,00
P. Ed. Paolo Migheli € 2.500,00
Ing. Stefano Demuro € 1.612,50

Visto il Sistema di Valutazione adottato dall’Ente con Del. G.C. n. 16 del 19.03.2012;
Richiamato il verbale del nucleo di Valutazione n.4 del 26 aprile 2019 di validazione delle
relazioni di performance per l’anno 2018;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 27 del 08 maggio 2019 di approvazione del predetto verbale;
Richiamata la determina di impegno di spesa N. 36 - Reg. Gen. 875 del 31-12-2018;

DETERMINA

Per le ragioni di cui in espositiva, di liquidare la somma di Euro 8.749,50 a titolo di retribuzione di
risultato oneri e IRAP in favore dei titolari di posizione organizzativa, dando atto che la stessa sarà
così distribuita:
in favore della Dott.ssa Corona, € 2.500,00 capitolo 2176.1 codice   01.01-1.01.01.01.004 ;
in favore del P. Ed. Paolo Migheli, € 2.500,00 capitolo 2176.2   codice 01.06-1.01.01.01.004
in favore dell’Ing. Stefano Demuro, € 1.612,50, capitolo 2176.3 codice 01.06-1.01.01.01.004
oneri € 595,00 al capitolo 2177.0  codice 01.01-1.01.01.01.001
oneri € 595,00 al capitolo 2177.1  codice 01.06-1.01.02.01.001
oneri € 384,00 al capitolo 2177.2  codice 01.06-1.01.02.01.001
IRAP  € 212,50 al capitolo 2178.0 codice 01.01-1.02.01.01.001
IRAP  € 212,50 al capitolo 2178.0 codice 01.01-1.02.01.01.001
IRAP  € 138,00 al capitolo 2178.0 codice 01.01-1.02.01.01.001
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Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dr. Giorgio Sogos)

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Giorgio Sogos)
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