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COPIA 
 

DECRETO DEL SINDACO  

 

 

 

Num.  9 del 22-06-2020 
 
 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO IMPORTO DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE 
SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.  

 
 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n° 2 del 20.05.2019, avente per oggetto “Conferimento 

incarichi di posizione organizzativa e individuazione dei sostituti dei titolari per il periodo dal 

21/05/2019 al 20/05/2022. Conferma in via transitoria delle retribuzioni di posizione vigenti”;  

 

VISTO il proprio successivo decreto n° 3 del 05.03.2020, con il quale, a seguito 

dell’accorpamento delle Aree denominate “Sociale” e “Pubblica Istruzione e Cultura” in 

un'unica Area, disposto con deliberazione della Giunta n° 2 del 14 gennaio 2020, fino  al 

20/05/2022, alla Dott.ssa  Giuseppa Tripi è stato conferito l’incarico della  posizione 

organizzativa relativa all’Area Socio-culturale ; 

 

DATO ATTO che in sede di conferimento degli incarichi sono stati confermati , in via 

transitoria, sino alla definizione della pesatura delle posizioni organizzative da parte del 

Nucleo di Valutazione, gli importi delle indennità di posizione in godimento;  

 

RICHIAMATI l’articolo 4 del regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle 

posizioni organizzative, approvato con deliberazione della Giunta n. 41 del 8 aprile 2019, 

integrato con successiva deliberazione n° 55 del 16 maggio 2019  e l’allegato A al medesimo 

regolamento , che recano le disposizioni in merito alle procedure di ponderazione 

dell’indennità di posizione e la metodologia ;  
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PRESO ATTO che l’Ufficio Unico   di Valutazione, istituito presso l’Unione dei Comuni 

Alta Gallura ha trasmesso, in data 15 giugno 2020, la proposta definitiva di ponderazione 

delle posizioni organizzative, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascuna area; 

 

CONSIDERATO che in base alla metodologia contenuta nel regolamento e sulla base delle 

risorse disponibili per la retribuzione delle indennità , che ammontano a Euro 61.917,02 per 

indennità di posizione e Euro 12383,40 per indennità di risultato (quest’ultima da erogare 

annualmente previa valutazione delle performance e sulla base dei criteri contenuti nel 

sistema di misurazione e valutazione delle performance vigente), sulla base del punteggio 

assegnato dal Nucleo , sono stati definiti gli importi annui spettanti a ciascun responsabile ;  

 

RITENUTO di dover assumere il conseguente provvedimento di adeguamento delle stesse 

con decorrenza dal prossimo 1 luglio 2020; 

 

Visti: 

 Il D.Lgs. 165/2001: 

 Il D.Lgs. 150/2009; 

 Il Regolamento sugli uffici e servizi; 

Il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative; 

Il  sistema di misurazione e valutazione delle performance, approvato con deliberazione della 

G.C. n° 45 del 18.04.2019;  

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

                                                                          DISPONE 

 

• Di aggiornare, come da seguente prospetto, con decorrenza dal 1 luglio 2020, 

l’importo della indennità di posizione annuo spettante ai titolari di posizione 

organizzativa, al netto della tredicesima mensilità:  

 

Area  
Punteggio assegnato 

dal Nucleo 
fascia 

Percentuale 

sull’importo 

della fascia A 

Importo Resti 1 TOTALE 

AFFARI GENERALI 88 B 87% 10.773,56 
        
1.629,52    

12.403,08 

FINANZIARIA 88 B 87% 10.773,56 
        

1.629,52    
12.403,08 

SOCIO CULTURALE 84 B 87% 10.773,56 
        

1.555,45    
12.329,01 

TECNICA 96 A 100% 12.383,40 
        
1.777,66    

14.161,06 

VIGILANZA 72 C 75% 9.287,55 
        

1.333,24    
10.620,80 

  
 

428   TOTALE 53.991,63 7.925,39   
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      61.917,02 
 

 

• Di dare atto che la retribuzione di risultato sarà attribuita secondo i criteri contemplati 

nel sistema di misurazione e valutazione delle performance, approvato con 

deliberazione della G.C. n° 45 del 18.04.2019;  

• Di demandare al servizio segreteria il compito di trasmettere telematicamente il 

presente decreto a ciascun Responsabile incaricato, nonché disporne la pubblicazione 

all’Albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente“ del sito web 

istituzionale;  

• Di trasmettere copia del presente decreto al servizio finanziario per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 
 
 IL SINDACO 

 F.to  Fabio Albieri 

 

 

 

 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 


