
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 205 

 

Data adozione atto: 25/06/2018 
 

SERVIZIO PERSONALE 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2017 ALLE 
FIGURE INCARICATE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO PERSONALE 

DATO ATTO che il Sindaco, con propri decreti, ha conferito l’incarico di Responsabile di Servizio 

ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 per ciascuna delle aree Amm.va, Tecnica, 

Sociale e Finanziaria; 

VISTO l’art. 9 del CCNL 31.03.1999 il quale disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi 

per le posizioni organizzative, ed in particolare il comma 4 che stabilisce “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”; 

CONSIDERATO che con deliberazione G.C. n. 56/2017 è stato approvato il piano degli obiettivi 

di performance contenenti le attività oggetto di misurazione valutazione da assegnare ai Singoli 

Settori e al Segretario Comunale, nel corso dell’Esercizio finanziario 2017; 

DATO ATTO CHE sulla base di quanto stabilito nel sistema di valutazione di cui alla 

deliberazione di G.C. n. 78 del 31.12.2011: 

- il salario accessorio massimo erogabile è collegato al raggiungimento degli obiettivi di 

performance individuale nella misura dell’80% e di performance organizzativa nella misura 

del 20%; 

- il sistema prevede n. 4 fasce di merito, a ciascuna delle quali corrisponde una specifica 

percentuale di premio, secondo quanto illustrato nel seguente prospetto:  

Fascia di merito % raggiungimento obiettivi premio 

A 90,01 – 100% 100% 

B 85,01 – 90,00% 90% 
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C 60,01 – 85,00% effettiva % 

 

B < 60% 0 

 

PRESO ATTO delle Relazioni presentate dall’Organismo di Valutazione, di cui ai Verbali n. 5/a, 

5/b, 5/c e 5/d del 07.05.2018, che si allegano alla presente, da cui si rilevano le seguenti valutazioni 

di performance individuale ed organizzativa dei Responsabili di Servizio per l’anno 2017: 

 

nominativo dipendente performance individuale performance organizzativa 

Bertocchi Francesco 91,36% 82,64% 

Curreli Pietro 86,03% 82,64% 

Ninu Patrizia 90,24% 82,64% 

Pirisi Carmine 84,69% 87% 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 27 del 17.05.2018, con la quale è stata approvata la relazione sulle 

performance relative all'anno 2017; 

VISTI i vigenti C.C.N.L.; 

PRESO ATTO: 

- dei Decreti Sindacali nn.  485, 486 e 487 del 27.01.2017 con i quali sono stati attribuiti, 

rispettivamente con decorrenza 01.01.2017 sino al 31.12.2017, gli incarichi di posizione 

organizzativa ai dipendenti Ninu Patrizia (Servizi Sociali), Pirisi Carmine (Servizio Finanziario) e 

Bertocchi Francesco (Servizio Tecnico); 

- del Decreto Sindacale n. 324 del 20.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione 

organizzativa al dipendente Curreli Pietro (Servizio Affari Generali e Personale) e dato atto che lo 

stesso, in regime di prorogatio ha espletato le mansioni sino al 17/02/2017, sino alla nomina 

dell'assessore Dessolis a responsabile del settore amministrativo; 

- del Decreto Sindacale n. 2362 del 09.06.2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione 

organizzativa al dipendente Curreli Pietro dal 09.06.2017 sino al 31.07.2017; 

- del Decreto Sindacale n. 3281 del 02.08.2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione 

organizzativa al dipendente Curreli Pietro dal 01.08.2017 sino al 30.09.2017; 

- del Decreto Sindacale n. 3928 del 02.10.2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione 

organizzativa al dipendente Curreli Pietro dal 01.10.2017 sino al 31.12.2017; 

- del Decreto Sindacale n. 1499 del 07.04.2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione 

organizzativa alla dr.ssa Irene Marcomini, dipendente del Comune di Nuoro, in rapporto di 

convenzione al 50% ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004; 



DATO ATTO che: 

- il rapporto in convenzione con il Comune di Lodine è terminato in data 15.07.2017 relativamente 

alla convenzione ex art 14 CCNL 2004 del settore finanziario, per cui l'indennità di risultato 

spettante al rag. Carmine Pirisi andrà corrisposta in rapporto al periodo di 6,5 mensilità; 

- il rapporto in convenzione con il Comune di Lodine è terminato in data 31.07.2017 relativamente 

alla convenzione ex art 14 CCNL 2004 del settore tecnico, per cui l'indennità di risultato spettante 

all'arch. Bertocchi Francesco andrà corrisposta in rapporto al periodo di 7 mensilità al 30% e 5 

mensilità al 25%; 

- dalla somma dei giorni del periodo di incarico di posizione organizzativa del dipendente Curreli 

Pietro, risulta che lo stesso ha espletato l'incarico per circa 8 mesi, per cui l'indennità di risultato 

andrà corrisposta in rapporto al periodo suindicato; 

CONSIDERATO che nel sopra citato decreto n. 1359/2016 si fissa nella percentuale: 

- dal 10% al 25% dell’Indennità di posizione la percentuale da corrispondere come Indennità 

di risultato ai Responsabili di Servizio Curreli Pietro e Ninu Patrizia; 

- dal 10% al 30% dell’Indennità di posizione la percentuale da corrispondere come Indennità 

di risultato ai Responsabili di Servizio Bertocchi Francesco e Pirisi Carmine, entrambi in 

rapporto di convenzione ex art. 14 CCNL 2004 tra il Comune di Mamoiada e il Comune di 

Lodine; 

- del 25% dell’Indennità di posizione la percentuale da corrispondere come Indennità di 

risultato alla Responsabile di Servizio Marcomini Irene, in rapporto di convenzione ex art. 

14 CCNL 2004 tra il Comune di Mamoiada e il Comune di Nuoro; 

DATO ATTO che per le somme spettanti quali indennità di risultato 2017 ai responsabili di P.O. 

sono stati assunti gli impegni nn. 264, 265 e 266 /2018; 

STABILITO di assegnare agli incaricati di posizione organizzativa la retribuzione di risultato per 

un importo complessivo di € 6.726.09, secondo lo schema di seguito riportato: 

Nominativo Periodo Indennità 

posizione 

(rapportata 

periodo) 

Indennità 

risultato max 

Indennità 

performance 

individuale 

Indennità 

performance 

organizzativa 

Totale 

Bertocchi F. 7 mesi (30%) 

5 mesi (25%) 

€ 9.400,00 € 1.645,00 

€    979,17 

€ 2.099,33 € 433,73 € 2.533,06 

 

Curreli P. 9 mesi € 5.555,52 € 1.388,88 € 999,99 € 229,56 € 1.229,55 

Ninu P. 12 mesi € 7.500,00 € 1.875,00 € 1.500,00 € 309,90 € 1.809,90 

Pirisi C. 6,5 mesi € 3.466,67 € 1.040,00 € 704,62 € 187,20 €  891,82 

STABILITO di assegnare alla dr.ssa Irene Marcomini l'importo di € 268,99 quale indennità di 

risultato nella misura del 25% dell'importo di € 1.075,95 erogato per la posizione organizzativa nei 



due mesi di convenzione, stante la valutazione positiva del Nucleo di Valutazione in data 

07.05.2018; 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

VISTI il d.lgs. n. 267/2000, il d.lgs. n. 165/2001 e il d.lgs. n. 150/2009; 

VISTI i vigenti CCNL; 

DETERMINA 

DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, a favore dei dipendenti sotto indicati, a titolo di 

indennità di risultato per l’anno 2017, la somma complessiva di € 6.733,32 per oneri diretti, 

ripartita in base allo schema allegato: 

 

Nominativo Importo 

Bertocchi Francesco € 2.533,06 

Curreli Pietro € 1.229,55 

Ninu Patrizia € 1.809,90 

Pirisi Carmine €  891,82 

Marcomini Irene € 268,99 

 

DI IMPUTARE  

1. la spesa relativa agli oneri diretti di Bertocchi, Curreli e Ninu, pari a € 5.572,51 sul Cap 

216402 imp. 264, 265, 266 del 2018, dando atto che la spesa per gli oneri riflessi, pari a € 

1.326,26 graverà sul Cap 216403 imp. 267/2018 e la spesa per l'IRAP, pari a € 473,66 

graverà sul Cap 216404 imp. 268/2018; 

1. la spesa relativa agli oneri diretti di Marcomini pari a €. 268,99 nel cap. 102101 imp. 

260/2018, gli oneri riflessi per €. 65,36 nel cap. 102201 imp.261/2018, l’irap per €. 22,86 

nel cap. 104201 imp.262/2018; 

2. la spesa relativa agli oneri diretti di Pirisi pari a €. 891,82 nel cap. 117002 gestione residui 

imp.58/2017, gli oneri riflessi per €. 212,25 nel cap. 117102 gestione residui imp.560/2017, 

l’irap per €. 75,80 nel cap. 117502 gestione residui imp. 63/2017. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
         Dott. Mario Mattu 
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Ufficio Personale Giuridico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 67 Nr. adozione generale: 205
25/06/2018Data adozione:

18/06/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Personale Giuridico)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Mattu Mario

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/06/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  25/06/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10/07/2018. 

 
Mamoiada, 25/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


