
 
                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

 

 

Atto di Liquidazione n. 340 del 12/06/2018 

 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Premesso che:  

- con il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, tutte le amministrazioni pubbliche sono state chiamate a dotarsi di una serie 

di documenti programmatici, diretti a predisporre un sistema di valutazione e controllo interno, nel 

rispetto delle linee guida esplicitate nel suddetto decreto legislativo, atte a migliorare il grado di 

efficienza dell’azione amministrativa e la qualità dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione; 

- in particolare, secondo il nuovo assetto disegnato dall'intervento riformatore di cui al D. Lgs. 

27.10.2009 n. 150, un ruolo centrale nel processo di misurazione e valutazione delle performance è 

svolto, secondo quanto previsto dall'articolo 7, c. 2 lett. a) del citato Decreto Legislativo, dagli Organismi 

Indipendenti di Valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione della 

performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione 

annuale dei dirigenti di vertice; 

 

Evidenziato che l’art. 10, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 (cd. “Brunetta”), in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento denominato “Relazione sulla 

Performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati; 

 

 

OOGGGGEETTTTOO::  INDENNITÀ DI RISULTATO 2017 DEI  DIRIGENTI. LIQUIDAZIONE 



  

 

Richiamate: 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n. 32 

del 5.10.2016 , avente ad oggetto “Sistema per la graduazione delle Posizioni Dirigenziali. 

Approvazione.” ; 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n. 33 

del 5.10.2016, recante “Sistema per la misurazione delle performance dei dirigenti. Approvazione.”; 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale,  n. 77 

del  04/08/2017,  recante "Articolo 169 comma 3 bis del TUEL e Decreto Legislativo 150/2009 – Piano 

Esecutivo di Gestione 2017 che unifica il PDO e il Piano della Performance"; 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n. 55 

del 15.11.2016, recante “Pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali” che definisce la porzione di 

fondo dei dirigenti da destinare al finanziamento dell'indennità di posizione  in €. 166.447,63 complessivi 

e il relativo parere dei revisori n. 22 del 12.12.2016 

- le Deliberazioni dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n. 78 del 

07.08.2017, 99 del 25.10.2017, 106 del 07.11.2017 e n. 115 del 28.11.2017 con le quali sono approvate 

le modifiche al PDO e il Piano della Performance; 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 27 del 

02.05.2018 recante “ Approvazione relazione Performance anno 2017”, con la quale è stata approvata 

la Relazione di performance per l’anno 2017, così come validata dal Nucleo di valutazione, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 4, lett. c), e comma 6 del D. Lgs. n. 150/2009; 

 

Dato atto che la suddetta “Relazione sulla performance anno 2017” è stata pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente” ed è accessibile per la lettura e presa visione dei cittadini, 

in adempimento agli obblighi di trasparenza definiti dall’articolo 11 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150; 

Visti: 

- la Determinazione n. 261 del 06.12.2017, avente ad oggetto “Costituzione del fondo della dirigenza 

per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2017”; 

- il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 59/2017, con cui si esprime parere favorevole sulla 

Determinazione n. 261 del 06.12.2017; 

- la Deliberazione n. 135 del 19.12.2017,  avente ad oggetto “Determinazione del fondo per il 

finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti" che determina nella cifra complessiva massima 

di €. 108.190,96, oltre agli oneri a carico dell’Ente, la quota del fondo da destinare alle retribuzioni di 

risultato da ripartire tra le aree in maniera proporzionale alle retribuzioni di posizione pesate;  

- la Deliberazione n. 31 del 10.05.2018 recante "Aggiornamento pesatura e graduazione delle 

posizioni dirigenziali." con la quale è ridefinita la quota del fondo dei dirigenti destinata al finanziamento 

dell'indennità di posizione  in €. 160.295,62 complessivi, e conseguentemente ridefinito il budget da 

destinare alla performance individuale e organizzativa, come previsto dagli artt. 23 e 24 del Manuale 

delle  Performance, destinando altresì le risorse a consuntivo non utilizzate per la retribuzione di 

risultato (art. 27 comma 9 del CCNL 23.12.1999) nel modo seguente: 



  

 

Ind. Posizione Ind. Risultato * 

Budget Performance 

Individuale 

Budget Performance 

Organizzativa  

Area Ambiente € 30.128,72 € 21.491,59 € 17.193,27 € 4.298,32 

Area Appalti € 29.136,46 € 20.783,78 € 16.627,03 € 4.156,76 

Area Amministrativa e r.u. € 35.090,04 € 25.030,62 € 20.024,50 € 5.006,12 

Area Finanziaria € 29.858,10 € 21.298,55 € 17.038,84 € 4.259,71 

Area LL.PP. € 36.082,30 € 25.738,43 € 20.590,74 € 5.147,69 

€ 160.295,62 € 114.342,97 € 91.474,38 € 22.868,59 

 

Visto: 

- il verbale del Nucleo di Valutazione n. 2 del 16/04/2018 “Processo di Valutazione finale anno 2017 

” del Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse umane e dell'Area Ambiente; 

- il verbale del Nucleo di Valutazione n. 3 del 16/04/2018 “Processo di Valutazione finale anno 2017” 

del Dirigente dell'Area Finanziaria e dell'Area Appalti; 

- il verbale del Nucleo di Valutazione n. 3 bis del 16/04/2018 “Processo di Valutazione finale anno 

2017” del Dirigente dell'Area  Lavori pubblici; 

- il verbale del Nucleo di Valutazione n. 5 del 16/04/2018 “Processo di Valutazione finale anno 2017” 

"Rendicontazione dei risultati e relazione sul funzionamento complessivo ciclo delle performance per 

l'anno 2017 "  

- il verbale del Nucleo di Valutazione n. 6 del 18/04/2018 "Rettifica verbale n. 2/2018 Dott.ssa 

Schirru Speranza, verbale n. 3/2018 Dott.ssa Collu Maria, verbale n. 3bis/2018 Ing. Bordignon Fulvio”; 

 

Viste altresì le schede di valutazione per l’anno 2017, così come allegate al Decreto n. 16 del 20.04.2018 

avente a oggetto “Valutazione performance Dirigenziali 2017”, nelle quali si da atto delle valutazioni 

conseguite da ciascun Dirigente e, secondo il vigente manuale delle performance, corrispondenti alla 

percentuale dell'indennità di risultato così determinata: 

Valutazione 

Performance  

Individuale 

Valutazione 

Performance 

Organizzativa 

Performance 

individuale da 

erogare 

Performance 

organizzativa 

da erogare 

Totale dovuto 

Area Ambiente 96 92 € 16.505,54 € 3.954,45 € 20.459,99 

 Area Appalti 95 93 € 15.795,67 € 3.865,78 € 19.661,46 

Area Amministrativa e R.U. 96 92 € 19.223,52 € 4.605,63 € 23.829,15 

 Area Finanziaria 95 93 € 16.186,90 € 3.961,53 € 20.148,43 

Area LL.PP. 97 80 € 19.973,02 € 4.118,15 € 24.091,17 

  
€ 87.684,65 € 20.505,55 € 108.190,20 

 

Preso atto che l’impegno di spesa per la liquidazione dell’indennità di risultato era stato regolarmente 

assunto sul capitolo 50101/2017 sul quale grava la spesa complessiva risultante dalla costituzione del fondo, 

pari a €. 327.037,00, comprensiva delle indennità fisse e continuative già erogate nel corso dell’anno; 

Richiamati: 

- l'art. 27 comma 9 del CCNL 23.12.1999 che stabilisce che  "Le risorse destinate al finanziamento 

della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a 

consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di 

risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione 



  

 

a decorrere dall’esercizio finanziario successivo."; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di G.P. n. 

36 del 13.10.2016, in particolare l'art. 42 che disciplina la valutazione delle prestazioni dirigenziali e l'art. 

20 comma 3 che stabilisce la retribuzione degli incarichi ad interim attraverso la valorizzazione della  

retribuzione di risultato dei dirigenti interessati, secondo quanto previsto dal vigente sistema di 

misurazione e valutazione della performance;  

Vista la Deliberazione n. 35 del 12.06.2018  avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 

dicembre 2017 ex art.3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011” 

Accertata la disponibilità dei fondi occorrenti sul capitolo 50101/2018 “Fondo Salario Accessorio Dirigenti” 

imp. 709-0 

Attesa pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione; 

 

 

DISPONE  
 

1. di liquidare ai Dirigenti dell’Ente la somma complessiva di €. 108.190,20 (euro 

centoottomilacentonovanta/20) a valere sul capitolo 50101 bilancio 2018 imp. 709-0 secondo i seguenti 

importi: 

Beneficiario Importo 
Impegno 
N. e anno 

capitolo 
Causale 

Maria Collu € 39.809,89 709/0 50101/2018 
Indennità di Risultato Area Appalti, 

welfare e cultura più Indennità di risultato 
interim Area finanziaria 

Speranza Schirru € 44.289,14 709/0 50101/2018 
Indennità di Risultato Area Amministrativa 
e risorse umane  più Indennità di risultato 

interim Area Ambiente 

Fulvio Bordignon € 24.091,17 709/0 50101/2018 Indennità di Risultato Area Lavori Pubblici 

 

2. di incaricare il Servizio Finanziario in ordine all’emissione dei mandati di pagamento correlato alla 

liquidazione in oggetto; 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4. di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza a: 

- al Settore Servizi Finanziari  

- al Servizio Gestione delle risorse umane (Area amministrativa e risorse umane)  

- al servizio Gestione economico-previdenziale del personale (Area finanziaria)  



  

 

5. trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio competente per la pubblicazione sull’albo pretorio on 

line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto 

di pubblicità legale del provvedimento.  

  

Non cancellare da questo punto in poi – il documento contiene del codice – ELIMINARE QUESTE 

NOTE IN GIALLO 

 

 

  IL DIRIGENTE D’AREA 
Speranza Schirru 
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Atto di Liquidazione n. 340 del 12/06/2018 

 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Premesso che:  

- con il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, tutte le amministrazioni pubbliche sono state chiamate a dotarsi di una serie 

di documenti programmatici, diretti a predisporre un sistema di valutazione e controllo interno, nel 

rispetto delle linee guida esplicitate nel suddetto decreto legislativo, atte a migliorare il grado di 

efficienza dell’azione amministrativa e la qualità dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione; 

- in particolare, secondo il nuovo assetto disegnato dall'intervento riformatore di cui al D. Lgs. 

27.10.2009 n. 150, un ruolo centrale nel processo di misurazione e valutazione delle performance è 

svolto, secondo quanto previsto dall'articolo 7, c. 2 lett. a) del citato Decreto Legislativo, dagli Organismi 

Indipendenti di Valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione della 

performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione 

annuale dei dirigenti di vertice; 

 

Evidenziato che l’art. 10, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 (cd. “Brunetta”), in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento denominato “Relazione sulla 

Performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati; 

 

 

OOGGGGEETTTTOO::  INDENNITÀ DI RISULTATO 2017 DEI  DIRIGENTI. LIQUIDAZIONE 



  

 

Richiamate: 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n. 32 

del 5.10.2016 , avente ad oggetto “Sistema per la graduazione delle Posizioni Dirigenziali. 

Approvazione.” ; 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n. 33 

del 5.10.2016, recante “Sistema per la misurazione delle performance dei dirigenti. Approvazione.”; 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale,  n. 77 

del  04/08/2017,  recante "Articolo 169 comma 3 bis del TUEL e Decreto Legislativo 150/2009 – Piano 

Esecutivo di Gestione 2017 che unifica il PDO e il Piano della Performance"; 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n. 55 

del 15.11.2016, recante “Pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali” che definisce la porzione di 

fondo dei dirigenti da destinare al finanziamento dell'indennità di posizione  in €. 166.447,63 complessivi 

e il relativo parere dei revisori n. 22 del 12.12.2016 

- le Deliberazioni dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n. 78 del 

07.08.2017, 99 del 25.10.2017, 106 del 07.11.2017 e n. 115 del 28.11.2017 con le quali sono approvate 

le modifiche al PDO e il Piano della Performance; 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 27 del 

02.05.2018 recante “ Approvazione relazione Performance anno 2017”, con la quale è stata approvata 

la Relazione di performance per l’anno 2017, così come validata dal Nucleo di valutazione, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 4, lett. c), e comma 6 del D. Lgs. n. 150/2009; 

 

Dato atto che la suddetta “Relazione sulla performance anno 2017” è stata pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente” ed è accessibile per la lettura e presa visione dei cittadini, 

in adempimento agli obblighi di trasparenza definiti dall’articolo 11 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150; 

Visti: 

- la Determinazione n. 261 del 06.12.2017, avente ad oggetto “Costituzione del fondo della dirigenza 

per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2017”; 

- il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 59/2017, con cui si esprime parere favorevole sulla 

Determinazione n. 261 del 06.12.2017; 

- la Deliberazione n. 135 del 19.12.2017,  avente ad oggetto “Determinazione del fondo per il 

finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti" che determina nella cifra complessiva massima 

di €. 108.190,96, oltre agli oneri a carico dell’Ente, la quota del fondo da destinare alle retribuzioni di 

risultato da ripartire tra le aree in maniera proporzionale alle retribuzioni di posizione pesate;  

- la Deliberazione n. 31 del 10.05.2018 recante "Aggiornamento pesatura e graduazione delle 

posizioni dirigenziali." con la quale è ridefinita la quota del fondo dei dirigenti destinata al finanziamento 

dell'indennità di posizione  in €. 160.295,62 complessivi, e conseguentemente ridefinito il budget da 

destinare alla performance individuale e organizzativa, come previsto dagli artt. 23 e 24 del Manuale 

delle  Performance, destinando altresì le risorse a consuntivo non utilizzate per la retribuzione di 

risultato (art. 27 comma 9 del CCNL 23.12.1999) nel modo seguente: 



  

 

Ind. Posizione Ind. Risultato * 

Budget Performance 

Individuale 

Budget Performance 

Organizzativa  

Area Ambiente € 30.128,72 € 21.491,59 € 17.193,27 € 4.298,32 

Area Appalti € 29.136,46 € 20.783,78 € 16.627,03 € 4.156,76 

Area Amministrativa e r.u. € 35.090,04 € 25.030,62 € 20.024,50 € 5.006,12 

Area Finanziaria € 29.858,10 € 21.298,55 € 17.038,84 € 4.259,71 

Area LL.PP. € 36.082,30 € 25.738,43 € 20.590,74 € 5.147,69 

€ 160.295,62 € 114.342,97 € 91.474,38 € 22.868,59 

 

Visto: 

- il verbale del Nucleo di Valutazione n. 2 del 16/04/2018 “Processo di Valutazione finale anno 2017 

” del Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse umane e dell'Area Ambiente; 

- il verbale del Nucleo di Valutazione n. 3 del 16/04/2018 “Processo di Valutazione finale anno 2017” 

del Dirigente dell'Area Finanziaria e dell'Area Appalti; 

- il verbale del Nucleo di Valutazione n. 3 bis del 16/04/2018 “Processo di Valutazione finale anno 

2017” del Dirigente dell'Area  Lavori pubblici; 

- il verbale del Nucleo di Valutazione n. 5 del 16/04/2018 “Processo di Valutazione finale anno 2017” 

"Rendicontazione dei risultati e relazione sul funzionamento complessivo ciclo delle performance per 

l'anno 2017 "  

- il verbale del Nucleo di Valutazione n. 6 del 18/04/2018 "Rettifica verbale n. 2/2018 Dott.ssa 

Schirru Speranza, verbale n. 3/2018 Dott.ssa Collu Maria, verbale n. 3bis/2018 Ing. Bordignon Fulvio”; 

 

Viste altresì le schede di valutazione per l’anno 2017, così come allegate al Decreto n. 16 del 20.04.2018 

avente a oggetto “Valutazione performance Dirigenziali 2017”, nelle quali si da atto delle valutazioni 

conseguite da ciascun Dirigente e, secondo il vigente manuale delle performance, corrispondenti alla 

percentuale dell'indennità di risultato così determinata: 

Valutazione 

Performance  

Individuale 

Valutazione 

Performance 

Organizzativa 

Performance 

individuale da 

erogare 

Performance 

organizzativa 

da erogare 

Totale dovuto 

Area Ambiente 96 92 € 16.505,54 € 3.954,45 € 20.459,99 

 Area Appalti 95 93 € 15.795,67 € 3.865,78 € 19.661,46 

Area Amministrativa e R.U. 96 92 € 19.223,52 € 4.605,63 € 23.829,15 

 Area Finanziaria 95 93 € 16.186,90 € 3.961,53 € 20.148,43 

Area LL.PP. 97 80 € 19.973,02 € 4.118,15 € 24.091,17 

  
€ 87.684,65 € 20.505,55 € 108.190,20 

 

Preso atto che l’impegno di spesa per la liquidazione dell’indennità di risultato era stato regolarmente 

assunto sul capitolo 50101/2017 sul quale grava la spesa complessiva risultante dalla costituzione del fondo, 

pari a €. 327.037,00, comprensiva delle indennità fisse e continuative già erogate nel corso dell’anno; 

Richiamati: 

- l'art. 27 comma 9 del CCNL 23.12.1999 che stabilisce che  "Le risorse destinate al finanziamento 

della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a 

consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di 

risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione 



  

 

a decorrere dall’esercizio finanziario successivo."; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di G.P. n. 

36 del 13.10.2016, in particolare l'art. 42 che disciplina la valutazione delle prestazioni dirigenziali e l'art. 

20 comma 3 che stabilisce la retribuzione degli incarichi ad interim attraverso la valorizzazione della  

retribuzione di risultato dei dirigenti interessati, secondo quanto previsto dal vigente sistema di 

misurazione e valutazione della performance;  

Vista la Deliberazione n. 35 del 12.06.2018  avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 

dicembre 2017 ex art.3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011” 

Accertata la disponibilità dei fondi occorrenti sul capitolo 50101/2018 “Fondo Salario Accessorio Dirigenti” 

imp. 709-0 

Attesa pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione; 

 

 

DISPONE  
 

6. di liquidare ai Dirigenti dell’Ente la somma complessiva di €. 108.190,20 (euro 

centoottomilacentonovanta/20) a valere sul capitolo 50101 bilancio 2018 imp. 709-0 secondo i seguenti 

importi: 

Beneficiario Importo 
Impegno 
N. e anno 

capitolo 
Causale 

Maria Collu € 39.809,89 709/0 50101/2018 
Indennità di Risultato Area Appalti, 

welfare e cultura più Indennità di risultato 
interim Area finanziaria 

Speranza Schirru € 44.289,14 709/0 50101/2018 
Indennità di Risultato Area Amministrativa 
e risorse umane  più Indennità di risultato 

interim Area Ambiente 

Fulvio Bordignon € 24.091,17 709/0 50101/2018 Indennità di Risultato Area Lavori Pubblici 

 

7. di incaricare il Servizio Finanziario in ordine all’emissione dei mandati di pagamento correlato alla 

liquidazione in oggetto; 

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9. di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza a: 

- al Settore Servizi Finanziari  

- al Servizio Gestione delle risorse umane (Area amministrativa e risorse umane)  

- al servizio Gestione economico-previdenziale del personale (Area finanziaria)  



  

 

10. trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio competente per la pubblicazione sull’albo pretorio on 

line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto 

di pubblicità legale del provvedimento.  

  

Non cancellare da questo punto in poi – il documento contiene del codice – ELIMINARE QUESTE 

NOTE IN GIALLO 

 

 

  IL DIRIGENTE D’AREA 
Speranza Schirru 

    
 
9 

 

 

F.to Digitalmente


