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Oggetto: Attribuzione indennità di risultato anno 2020 ai titolari di posizione organizzativa 

 

IL SINDACO 

 
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi ; 

 

Visti i vigenti C.C.N.L. Regioni – Autonomie locali; 

 

Visto il CCNL comparto Funzioni Locali per il  triennio 2016-2018, siglato in data 

21.05.2018, e in particolare gli artt. 13,14,15, e 17; 

 

Visto lo Statuto comunale ; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27.07.2011 , come modificata 

con deliberazione di C.C. n. 2 del 28.01.2014, con la quale è stato approvato  lo schema 

di convenzione tra i Comuni di Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, 

Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, e l’Unione di 

Comuni Mejlogu, per la gestione in forma associata dell’attività di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa ed individuale ex D.lgs n. 150/2009 ; 

 

Dato atto che con deliberazione n. 19  del 24.02.2017 la Giunta comunale ha approvato  

il nuovo sistema di valutazione e metodologia di valutazione delle prestazioni, in 

attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs n. 150 del 27.01.2009 e ss.mm.ii ; 

 

Premesso che con decreti sindacali n. 8 del 02.07.2015, confermato con decreto n. 5 

del 20.05.2019,  e n.  22 del 30.10.2020 , è stato nominato  il dipendente Dott. Massimo 

Onida, Responsabile del Servizio dell’Area Amministrativa-Finanziaria ; 

 

Che con deliberazione di C.C. n.    9 del 28.02.2020 si è proceduto all’approvazione 

della nota di aggiornamento del DUP aa. 2020/2022 ; 
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Che con deliberazione di G.C.  n. 49 del 05.05.2020,  è stato approvato il Piano degli 

obiettivi per l’anno 2020   ; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 17.05.2019 di graduazione 

delle posizioni organizzative; 

 

Richiamato il CCNL Funzioni locali, art. 15, che disciplina l’importo minimo da destinare 

alla retribuzione di risultato; 

 

Verificato sulla base del sistema di valutazione della performance in vigore che ai 

Responsabili delle posizioni organizzative va corrisposta un indennità annua da un 

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

 

Rilevato che con la richiamata deliberazione di G.C. n. 49 del 05.05.2020, nell’all.to a), 

è stato stabilito il criterio per  l’erogazione della retribuzione di risultato dei titolari di 

posizione organizzativa , nei seguenti termini : 

ai fini dell’erogazione del conseguente premio di risultato, attualmente fissato nel 

25% massimo dell’indennità di posizione in godimento, è necessario che all’esito 

della valutazione si ottenga un punteggio minimo di 50/100. Ottenuta la soglia 

minima, la misura della indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa è 

determinata nel modo seguente : 

- 10% dell’indennità di posizione per punteggi compresi fra 50 e 60 punti ; 

- 15% dell’indennità di posizione per punteggi compresi fra 61e 70 punti ; 

- 20% dell’indennità di posizione per punteggi compresi fra 71 e 80 punti ; 

- 25% dell’indennità di posizione per punteggi superiori a 80 punti ; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Viste le schede contenenti la valutazione delle performance  dei Responsabili di 

servizio, effettuata in data 16.04.2021 dai componenti dell’ apposito Nucleo di 

Valutazione, a distanza a causa delle problematiche legate all’emergenza Covid - 19; 

 

Considerato, che per la valutazione positiva ed eccedente 80 punti per la P.O. , 

punteggio previsto per l’attribuzione dell’indennità di risultato in misura piena pari al 25% 
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della retribuzione annua di posizione , di dover  attribuire ai titolari di posizione 

organizzativa la retribuzione di risultato anno 2020 , quantificata rispettivamente nella 

misura del 25% della retribuzione di posizione in godimento; 

 

Visto il Testo unico Enti locali ; 

 

Visto il D.lgs n. 165/2001 ; 

 

Visti i C.C.N.L. di riferimento per il personale enti locali con particolare riguardo alla 

regolamentazione delle P.O. ; 

 

Visto il bilancio di previsione 2021/2023   approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 17 del 20.04.2021  ;  

 

Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267 del 2000, che dispone che i responsabili dei 

servizi sono nominati dal Sindaco; 

 

Visto  lo Statuto Comunale; 
 

DECRETA 
 

 

1. DI APPROVARE la proposta di valutazione della posizione organizzativa 

Responsabile dei Servizi dell’ Area Amministrativa-Finanziaria  , redatta dal 

Nucleo di valutazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2. DI ATTRIBUIRE al titolare di posizione organizzativa Responsabile dell’Area 

ammistrativa-finanziaria l’indennità di risultato anno 2020 ;  

3. DI QUANTIFICARE nella misura del 25% della retribuzione di posizione annua da 

corrispondere ad entrambi i responsabili di servizio a titolo di retribuzione annua 

anno 2020 , secondo le risultanze delle allegate schede di valutazione in 

coordinamento con l’allegato a) della deliberazione G.C. n. 49 del 05.05.2020; 

4. DI IMPUTARE la spesa al codice 1.03.1.01 ,   cap 1030/30  del bilancio di 

previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

5. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento : 
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- al Responsabile di servizio interessato ed al Segretario comunale ; 

- al Responsabile del servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza . 
 
 Il Sindaco 

Giave, 30/04/2021 Sig. CHESSA GIAN MARIO 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


