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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 322 - Reg. Gen. 523 del 13-09-2017 ORIGINALE  
 

Oggetto: Impegno di spesa - Indennita' dipendenti di cui all'art. 15, comma 2 e art.17 lett. d) 
e lett. i) CCNL 1.4.1999 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
 
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 6 del 15.2.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 1 giugno 2015, con il quale la Dott.ssa Daniela Moi è stata 
nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli 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; 
Richiamato l’art. 15 del CCNL 1998/2001 per il comparto Regioni e Autonomie Locali, che disciplina la 
costituzione del Fondo Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 
Richiamato il D.lgs. 150/2009; 
Richiamato il D.lgs. 165/2001; 
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 16 del 19.03.2012 con cui è stato approvato il Sistema di valutazione 
delle performance dei titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente ex D.Lgs. 150/2009; 
Richiamato l’art. 31 CCNL del 22 gennaio 2004 che disciplina le risorse decentrate determinate 
annualmente dagli Enti e distinte tra risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (comma 
2) e le risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità derivante dall’applicazione delle 
determinazioni contrattuali ivi riportate (comma 3); 
Richiamata la determinazione n. 217 del 12 luglio 2016 con la quale si è provveduto alla costituzione del 
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per le risorse volte all’incentivazione della 
produttività per l’anno 2016; 
Considerato che, sulla base del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, 
costituito ex art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999, per un importo di € 2.712,80, le indennità di cui all’art. 15 
comma 1 lett. k) CCNL 1/04/1999 è pari ad € 2.720,08 e risorse per il lavoro straordinario pari a € 
1.338,29 
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DETERMINA 
 
di impegnare la somma di € 2.712,08, per progetto obiettivo, sul capitolo 2164 codice 
01.10-1.01.01.01.008; 
di impegnare la somma di € 2160,00 a titolo di indennità di cui all’art. 17  lett. d) e lett. i) CCNL 
1/04/1999, di cui 

- a titolo di indennità di rischio Euro 660,00 di cui euro 330,00 ciascuno in favore dei  Sigg. Manuel 
Puddu e Francesco Sergi sul capitolo 2164.4 codice 01.10-1.01.01.01.008 del bilancio 2017; 

- a titolo di indennità per compensare specifiche responsabilità derivanti dalle qualifiche di ufficiale 
di Stato civile e anagrafe e reperibilità, pari ad Euro 300,00, in favore della Sig.ra Antonia Cantale 
sul capitolo 2164.5 codice 01.10-1.01.01.01.008 del bilancio 2017; 

- reperibilità, pari ad Euro 600,00, in favore di Spanu Giuseppe sul capitolo 2164.2 codice 
01.10-1.01.01.01.008 del bilancio 2017; 

- i relativi oneri, sui capp. 2165 codice 01.10-1.01.02.01.001 e 2166 codice 01.10-1.02.01.01.001; 
di impegnare la somma di € 1338,29, lavoro straordinario in favore di Marongiu Alessandro, sul capitolo 
2162 codice 01.10-1.01.01.01.003 
 In sostituzione del 

Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


