COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 288
Del 11/10/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 465 DEL 14/10/2014

Liquidazione indennità di risultato responsabile del settore amministrativo – anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” nel quale al comma 3 si dispone“ inter alia” che “ Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi”;
VISTO l’art. 109 comma 2 del D.lgs 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 18.06.2013 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per gli
anni 2013/2015,
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n° 28 del 25.6.2013 di approvazione per Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2013;
Premesso:
CHE con la deliberazione della Giunta comunale n. 78/2004 è stato approvato il Regolamento
sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi e nuova dotazione organica e istituzione della posizioni
organizzative: Amministrativa, Tecnica e Finanziaria,
CHE con la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31.03.2011 è stato approvato il nuovo
regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 3 maggio 2012 è stata adottata la nuova
metodologia di valutazione delle Performance;
CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 3 maggio 2013 è stato approvato il Piano delle
Performance con azioni e obiettivi, oggetto di misurazione e valutazioni per l’anno 2013;
VISTO il decreto n° 1 del 17.05.2005 del Commissario Prefettizio di nomina dei Responsabili dei Servizi
Amministrativo e Finanziario e conferma dell’indennità di posizione di cui alla deliberazione della Giunta
comunale n. 88 del 05.11.2004;

PRESO ATTO CHE con deliberazione n. 29 del 15.07.2014 sono state approvate le valutazioni presentate
dal nucleo di valutazione per l’anno 2013;
VISTO l’art. 9 c. 4 del CCNL 31-03-99 il quale stabilisce che “.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, comma 3…”;
DATO ATTO che in base alle valutazioni approvate per l’anno 2013 al Responsabile del Servzio
amministrativo spetta il 100% dell’indennità di risultato come previsto dal vigente sistema di valutazione
del personale;
RICHIAMATO l’art. 8 del contratto collettivo decentrato “retribuzione di posizione e di risultato” la cui
sottoscrizione è stata autorizzata con delibera della Giunta comunale n. 2 dell’8 gennaio 2000, che fissa al
25% ella retribuzione di posizione l’importo dell’indennità di risultato,
DATO ATTO che, stante l’art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990 e l’art. 7 del Codice di Comportamento
comunale, il Responsabile del Servizio Amministrativo si astiene dall’adozione del presente atto, che viene
adottato pertanto dal Segretario comunale
DETERMINA
Di impegnare e liquidare a favore dell’incaricato di posizione organizzativa (Servizio Amministrativo)
Sig. Candido Manca la somma complessiva lorda di €. 2.925,00 a titolo di Retribuzione di risultato per
l’anno 2013.
Di provvedere al relativo pagamento mediante emissione di apposita busta paga.
La spesa farà carico alle voci di bilancio 120/4/2, oltre i relativi contributi previdenziali e Irap , gestione
RR.PP. 2013.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147/bis del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.

Il Segretario comunale
Dottor Aldo Lorenzo Piras

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 14/10/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 15/10/2014
Gadoni, 15/10/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni

