
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 203 
 

Data adozione atto: 18/06/2018 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO PRODUTTIVITÀ DIPENDENTI AREA 
AMMINISTRATIVA, ANNO 2017. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  del  D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del 
medesimo decreto legislativo; 
 
PRESO ATTO che in data 26 luglio 2017, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 47, stessa data,  
dalla delegazione trattante di questo Comune è stato sottoscritto l'accordo definitivo per l'utilizzo del fondo incentivante 
delle risorse umane e della produttività relativo all'anno 2017, costituito con determinazione n° 278 del 24 luglio 2017; 
 
ACCERTATO che fra le risorse destinate al finanziamento dei vari istituti contrattuali di parte accessoria relativi all'anno 
2017, la somma di complessivi € 5.759,94 è stata riservata al finanziamento della cosiddetta "produttività"; 
 

VISTI i risultati della valutazione dei dipendenti appartenenti all’area amministrativa, individualmente eseguita con i 
seguenti risultanti: 
 
 
 
 

 

 

Dipendente 

Valutazione conseguita nel raggiungimento degli obiettivi 

previsti, eseguita con i criteri prescritti con atto della G.C. n° 78 

del 31 dicembre 2011 

 

Performance   

Individuale Organizzativa 

     

CORDA Franca 91,03% 90,00% 

SEDILESU Antonietta 92,90% 90,50% 

LADU Monica 91,55% 90,00% 

GUNGUI Cosimo 91,33% 91,00% 

 

 

VISTO l’art. 7 del C.C.D.I., nel quale è determinato il punto parametrico per categoria e per posizione economica di 
appartenenza del personale dell’ente; 
 
DATO ATTO che in applicazione del punto parametrico (definito ai sensi del predetto articolo 7 del C.C.D.I.), del valore 
conseguito nella valutazione individuale da ciascun dipendente interessato, delle disposizioni di cui all’11° comma 
dell’art. 9 del C.C.I.D. e di quelle contenute nella deliberazione della G.C. n° 78, del 31 dicembre 2011 (art. 8 
dell’allegato “Sistema di valutazione delle performance del personale di livello”, in cui si prevede la ripartizione 
dell’importo della produttività - riservandone l’80% per la performance individuale il 20% per la performance 
organizzativa - e la quantificazione del premio per fasce/classi di merito in base ai punti conseguiti dai dipendenti in 
sede di valutazione), a ciascun dipendente dell'area amministrativa la quota di produttività di competenza per l’anno 
2017 è così liquidata:  
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Dipendente A)  B) C)  

Somma attribuita per  tipo di 

performance e in base alla 

fascia/classe di merito conseguita 

nella valutazione  

D)  

Ammontare 

produttività 

liquidato  

 

 Performance 

individuale (80% 

della 

produttività) 

Performance 

organizzativa 

(20% della 

produttività 

C1) Individuale:  

100% di A) 

C2) 

Organizzativa: 

100% di B) 

C1) + C2) 

 

CORDA Franca € 553,05   € 138,26 € 553,05   € 138,26 € 691,31  
SEDILESU Antonietta(1) € 414,79  € 103,68    € 414,79    € 103,68    € 518,47 
LADU Monica € 488,64   € 122,16  € 488,64      € 122,16   € 610,80  
GUNGUI Cosimo € 446,59  € 111,65   € 446,59    € 111,65     € 558,24 

 

Totali 

 
€ 1.903,07 

                 

€  475,75 

 

€ 1.903,07 

 

€ 475,75 

 

€ 2.378,82  
 

(1) Dipendente  part – time 75%, per cui il parametro è pari a (190,71 : 4) x 3 = 143,03. 
 
DATO ATTO che le predette schede, costituenti sostanzialmente il giudizio finale sulle prestazioni rese da ciascuno, 
sono state notificate ad ogni interessato, senza che da parte di alcuno sia stata promossa azione di opposizione o 
presentate rimostranze al riguardo; 
 

RITENUTO pertanto di provvedere ad erogare ai dipendenti dell’area amministrativa di questo Comune la somma a 
ciascuno dovuta quale premio di produttività per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, 

 

DETERMINA 
 

1) dare atto che ai dipendenti di questo Comune appartenenti all’area amministrativa spetta, per il periodo 1° 
gennaio – 31 dicembre 2017, una quota di salario accessorio per produttività pari alla somma a fianco di 
ciascuno di seguito indicata: 

 
Dipendente Quota produttività  

 

CORDA Franca €   691,31 
SEDILESU Antonietta €   518,47 
LADU Monica €   610,80   
GUNGUI Cosimo €   558,24 

Totale  € 2.378,82 

 
1) di erogare, per le motivazioni rappresentate, al predetto personale dell’area amministrativa di questo Comune, 

la somma a fianco di ciascuno prima indicata, al netto di oneri riflessi e IRAP; 
 

2) di imputare la spesa complessiva di € 3.147,19, di cui € 2.378,82 per oneri diretti, € 566,17 per oneri riflessi ed 
€ 202,20 per IRAP, come segue: 

� € 2.378,82, oneri diretti, al Cap. 216401 - Imp. 275/2018; 
� € 566,17€ , oneri riflessi, al Cap. 216403 - Imp. 276/2018; 
� € 202,20, IRAP, al Cap. 216404 - Imp. 277/2018. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Pietro Curreli 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  18/06/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 03/07/2018. 

 
Mamoiada, 18/06/2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atto In Originale 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


