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Area dei servizi amministrativi e finanziari 

 

DETERMINAZIONE 

 

n° / 73  Del 11.03.2016 

Oggetto: Liquidazione indennità 2015 Dirigenti 

 

IL RESPONSABILE 

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; 

• che con deliberazione n. 273 del 02 Dicembre 2011 sono stati approvati i criteri del nuovo sistema di 
valutazione delle prestazioni dirigenziali;  

• che con deliberazione n. 8 del 17 Marzo 2015 è stato determinato il fondo per il finanziamento della retribuzione 
di risultato e di posizione del personale dirigente per l’anno 2015;  

• che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 48 del 17 Settembre 2015 recante “Piano Esecutivo di Gestione 
annualità 2015 – Approvazione” è stato approvato il Programma Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e sono 
stati assegnati gli obiettivi ai singoli dirigenti;  

 
DATO ATTO che  

• nel mese di marzo 2015 si è svolto il procedimento di valutazione, come previsto da deliberazione n. 273 del 
02.12.2011, in contradditorio fra i dirigenti e l’OIV; 

• con decreto n. 6 del 09.03.2016, l’Amministratore Straordinario, Ing. Giorgio Sanna, ha autorizzato alla 
liquidazione dell’indennità ad essi spettante così come quantificata nella Tabella di valutazione dell’anno 2015 
allegata al presente atto di liquidazione; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO l’art. 33 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.P. n. 21 
del 31.05.2006, in merito alla valutazione delle prestazioni dirigenziali; 

VISTO il Bilancio per l’esercizio 2016 approvato con Deliberazione consiliare n. 3 del 11 Gennaio 2016 recante “Bilancio 
di Previsione Esercizio Finanziario 2016 - Approvazione”; 

DETERMINA 

 

1. di PRENDERE ATTO delle schede di valutazione per l’anno 2015, così come allegate al Decreto n. 6 del 6 
marzo 2016, nelle quali sono stabiliti i punteggi riportati da ciascun Dirigente ; 

2. di LIQUIDARE ai Dirigenti dell’Ente la somma complessiva di € 67.293,20 oltre oneri a carico dell’Ente per un 
importo di 21.735,70 (ventunomila settecentotrentacinque /70); 

3. di DARE ATTO che la somma complessiva di € 89.028,90 (ottantanovemila zeroventotto/90) trova regolare 
copertura sui residui 2015 del capitolo 240;  
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4. di procedere all’emissione dei singoli mandati in favore dei Dirigenti secondo i seguenti importi: 

 

Ing. Fulvio Bordignon € 23.611,65  

Dott.ssa Speranza Schirru  € 23.316,50  

Ing. Palmiro Putzulu € 20.365,05  
 
 

5. di TRASMETTERE il presente atto al Servizio Gestione risorse umane per gli adempimenti di competenza; 
 

6. di TRASMETTERE altresì il presente atto all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto 
sull’albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale. 
 

 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to 
   Dott Mauro Manca 

 
 

 
 


