Comune di Ula Tirso
Provincia di Oristano

SERVIZIO SEGRETERIA
Determinazione n° 02 del 16/09/2014
OGGETTO:

Liquidazione indennità di risultato al Responsabile di Posizione organizzativa
nominato con decreto del Sindaco n. 05 del 28/02/2013.
IL SEGRETARIO COMUNALE

 VISTO il Bilancio di previsione dell’Esercizio 2014, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
14 del 30/06/2014, esecutivo ai sensi di legge;
 VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale N. 53 del 29/12/2005, successivamente adeguato con deliberazione della G.C. n. 72
del
30/12/2010 alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 150/2009 (c.d. Decreto Brunetta), nel quale tra
le altre cose vengono fissati i criteri generali per il conferimento di detti incarichi al personale dipendente
della categoria D in possesso dei prescritti requisiti;
 CONSIDERATO che la struttura organizzativa del comune di Ula Tirso è articolata in n. 3 servizi o aree:
AREA AMMINISTRATIVA E
SOCIO - ASSISTENZIALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E
DEL PERSONALE

AREA TECNICA

 RITENUTO che per l’anno 2013 il Sindaco con proprio decreto n. 5 dello 28/02/2013 ha provveduto a
conferito il seguente incarico:
-

Conferimento al rag. Vellio Franco Melas dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa Area
Finanziaria e dei Tributi periodo 01.03.2013 – 31.12.2013;

 ACCERTATO che con tale decreto si provvedeva:
-

A conferire al sig. Melas Franco Vellio, Istruttore direttivo contabile cat. D/5, dipendente a tempo pieno
del Comune di Villanova Truschedu, l’incarico di Responsabilità di Posizione organizzativa relativa
all’Area Economico Finanziaria e dei Tributi, comprendente tutte le unità operative afferenti a detto
Servizio;

-

a stabilire che l’incarico viene conferito per il periodo dal 01.03.2013 al 31.12.2013;

-

a dare atto che in caso di assenza e/o impedimento del titolare dell’incarico le funzioni di sostituto
vengono svolte dal Responsabile del Servizio Amministrativo;

-

a stabilire che il presente decreto venga reso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio e trasmesso
all’interessato, ai Responsabili degli altri servizi e ai dipendenti del Comune per doverosa conoscenza;

-

a riconoscere al sig. Melas, per l’incarico di cui alla presente, l’importo mensile di Euro 222,00 lordi;

-

a riconoscere altresì al sig. Melas a titolo di indennità di risultato la somma complessiva di Euro 555,00
(25% dell’indennità di p.o. attribuita) e che la stessa verrà liquidata ad esito della valutazione operata
dall’OIV;

-

a imputare la spesa complessiva di €. 2.775,00 all'intervento n. 1010301/1 del Bilancio in corso - che
presenta sufficiente disponibilità;

 ACCERTATO che per il predetto periodo dal 01/03/2013 al 31/12/2013 il compenso spettante a titolo di
indennità di risultato è pari a Euro 555,00;
 VISTO che con deliberazione della G.C. n. 47 del 04/06/2013 avente ad oggetto: “Approvazione piano degli
obiettivi da assegnare ai Responsabili di posizione organizzativa per attuazione dei programmi anno 2013”, si
è provveduto ad approvare il Piano degli Obiettivi anno 2013 e ad assegnare la gestione delle risorse ai
responsabili dei servizi, dando atto che gli stessi provvederanno alle assunzioni delle determinazioni di
impegno di spesa ed atti di liquidazione nei limiti e nel rispetto delle risorse e degli obiettivi assegnati;
 CONSIDERATO che sulla base dei predetti obiettivi, in data 20/03/2014 si è riunito il Nucleo di Valutazione
per la valutazione risultati dei responsabili delle posizioni organizzative, finalizzato al riconoscimento della
retribuzione di risultato, per l'anno 2013;
 CONSIDERATO in particolare che dal suddetto verbale n. 3/2014 risulta che il nucleo certifica,
relativamente all’anno 2013, che il Responsabile dell’Area Finanziaria e dei Tributi, per quanto riguarda gli
obiettivi perfomance organizzativa e di performance individuale ha raggiunto le seguenti percentuali:
-

Valutazione performance individuale = 92%

-

Valutazione performance organizzativa = 91%

 RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione, alla dott. Ing. Lupino
Giuliana, del premio di risultato anno 2013 nell’importo risultante dal vigente sistema di valutazione, che in
particolare prevede un meccanismo distinto in quattro fasce/classi di merito, che si applicano sia per la
performance individuale che per quella organizzativa, dando atto che alla prima spetta 80% del premio e
alla seconda il restante 20%:
I > 90%

II = < 90% - 85%

III = < 85% - 60%

IV < 60%

100 % del premio

90% del premio

% uguale all’esito della
valutazione

nulla

 DATO ATTO che pertanto in base al predetto sistema spetta:
-

Performance individuale (80% del premio di Euro 555,00 spettante) quota del 100% del premio a
disposizione, vale a dire € 444,00 avendo ottenuto una valutazione pari al 92%;

-

Performance organizzativa (20% del premio di Euro 555,00) quota del 100% del premio a disposizione,
vale a dire € 111,00 avendo ottenuto una valutazione pari al 91,00%;

DETERMINA
DI LIQUIDARE per i motivi citati in premessa, al rag. Franco Vellio Melas Istruttore Direttivo Finanziario
inquadrato in Cat. D – Posizione giuridica D.5, a titolo di indennità di risultato per l’incarico di Responsabilità di
Posizione organizzativa relativa all’Area Tecnica conferito con decreto del Sindaco n. 5/2013 per il periodo
01/03/2013-31/12/2013, l’importo complessivo lordo di Euro 555,00;
DI DARE ATTO che il suddetto importo complessivo di Euro 555,00 trova copertura nell’intervento n.
1010301/1 - Residui passivi anno 2013, sul quale risulta l’impegno registrato n. __________/2013/1;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
-

al Responsabile del Servizio finanziario, per l'attestazione di copertura finanziaria;

-

al Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nella raccolta ufficiale, previa pubblicazione della
medesima;

-

all’interessato per quanto di conoscenza;

Ula Tirso 16/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Isabella Miscali
__________________________
IL PRESENTE ATTO VIENE DEPOSITATO PRESSO L’UFFICIO DI RAGIONERIA PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ, PER I CONTROLLI E I RISCONTRI AMMINISTRATIVI,
CONTABILI E FISCALI AI SENSI DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI ART. 151 COMMA 4.

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

Residui
passivi anno
2013

1010101

1

n.
________/2013/1

€ 555,00

Ula Tirso 16/09/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio dal ________________.-

