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DETERMINAZIONE 
 

n° / 75  Del 11.03.2016 

Oggetto: Valutazione della  posizione organizzativa dell’Area dei  Servizi Amministrativi  e  finanziari – annualità 
2015 

 

 
IL DIRIGENTE 

VISTE le Deliberazione della Giunta Provinciale:  
- n. 203 del 26.09.2011, con la quale è stato adottato il “Regolamento per la disciplina delle posizioni 
organizzative”;  
- n. 224 del 14.10.2011, con la quale sono stati stabiliti i criteri attuativi del Regolamento su citato;  
 
RICHIAMATE le Determinazioni:  
-  n.216/SA del 25.10.2011, relativa all’attribuzione  incarico  di  posizione  organizzativa  dei “Servizi finanziari, 
tributi, programmazione e controllo di gestione” al Dott. Mauro Manca;  
 
- n. 517/SA del 26.10.2012 con la quale si era provveduto al rinnovo della stessa Posizione Organizzativa  “con  
decorrenza dal 01.11.2012, per una durata di dodici mesi salvo sopravvenienti condizioni organizzative o 
normative che dovessero determinarsi”;  
 
- n. 323/SA del 24.09.2014, con la quale si era  provveduto al rinnovo dell’incarico di Posizione Organizzativa  dei 
“Servizi  finanziari, tributi, programmazione e controllo  di gestione” al Dott. Mauro Manca;  
 
n. 169/SA del 29.05.2015 con la quale si era provveduto al rinnovo dell’incarico di Posizione Organizzativa  dei 
“Servizi  finanziari, tributi, programmazione e controllo  di gestione” al Dott. Mauro Manca;  
 
CONSIDERATO   
• che la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio 2015, ha assegnato ai dirigenti in servizio gli 
obiettivi e le risorse, come meglio specificato nel Piano Esecutivo di Gestione e riepilogati nelle schede allegate;   
• che con Deliberazione della Giunta Provinciale n.48 del 17.09.2015 è stato adottato il Piano Esecutivo di 
Gestione per esercizio finanziario 2015;  
• che a fronte della sopra indicata assegnazione degli obiettivi, la dirigenza dell’Area dei Servizi Amministrativi  e  
finanziari, Programmazione e pianificazione, assegnava al  titolare di posizione organizzativa della propria Area i 
conseguenti obiettivi di settore;  
• che l’art. 43 del CCNL 1994/97 individua i seguenti principali fattori di valutazione applicabili anche ai 
responsabili di posizioni organizzative:   

1.capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle  esigenze del 
servizio e contemperando i diversi impegni;   
2.grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;   
3.capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima  organizzativo  
favorevole  alla produttività, attraverso una  equilibrata individuazione  dei carichi di lavoro nonché mediante la 
gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;   
4.capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza indurre formalismi e 
burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;  
5.capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti 
processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;  
6.capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare 
attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;  
7.qualità dell’apporto personale specifico;  
8.contributo all’integrazione tra diversi uffici e servizi e all’adattamento al contesto di intervento, anche in 
relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.   



 

 

• che i risultati dell’Area dei Servizi Amministrativi e finanziari, Programmazione e pianificazione sono stati 
raggiunti anche grazie all’apporto del responsabile di posizione organizzativa, per il quali può pertanto essere 
formulata la valutazione complessiva di cui alle allegate schede sub. A);   
• che l’indennità di risultato deve essere calcolata con riferimento all’indennità di posizione in godimento 
rapportata per il periodo di svolgimento di tale incarico;  
  

DETERMINA 
 

a) Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento e per l’effetto di 
provvedere all’assegnazione dell’indennità di risultato al titolare di posizione organizzativa dei  Servizi 
Finanziari, Dott. Mauro Manca, sulla base della percentuale di risultato da esso conseguito e 
dell’importo della retribuzione di posizione in godimento per l’anno 2015, come meglio risulta 
nell’allegata tabella sub. A); 

b) Di liquidare al dott. Mauro Manca l’indennità di risultato per l’anno 2015 nella misura massima pari ad € 
2.824,38 (duemilaottocentoventiquattro/38);  

c) Di procedere alla liquidazione delle somme sopra richiamate a valere sui residui 2015 del capitolo 240, 
dove esiste la necessaria disponibilità; 

d) Di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari e al Servizio Gestione risorse umane per gli 
adempimenti di competenza; 

e) Di trasmettere 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 Dirigente  
F.to 

Dott.ssa Speranza Schirru 

 


