
 

 

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

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  117722  DDEELL  1188//0077//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11223300  DDEELL  1188//0077//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  880044  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVA E R ISORSE UMANE  

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE  

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; 

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. 
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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. 54 

del 9.11.2016 recante “Avvio ciclo di gestione delle Performance 2016. Articolo 169 comma 3 bis del 

TUEL e Decreto Legislativo 150/2009 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016 provvisorio 

che unifica il PDO provvisorio e il Piano della Performance provvisorio”;  

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

del 15.11.2016, recante “Pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali”; 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 71 

del 06.12.2016 recante” Avvio ciclo di gestione delle Performance 2016 – Articolo 169 comma 3 bis 

del TUEL e D. Lgs 150/2009 - Piano Esecutivo di Gestione 2016 che unifica il PDO e il Piano delle 

Performance- Conferma Documenti provvisori approvati con Deliberazione n. 54 del 09/11/2016.”; 

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 74 

del 13.12.2016 recante “Modifica al piano degli obiettivi e delle performance 2016”;  

- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 56 

del 14.07.2017 recante “ Relazione sulla Performance”, con la quale è stata approvata la Relazione 

di performance per l’anno 2016, così come validata dall’OIV, 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 2016” 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; 

Vista: 

- la Determinazione n. 75/AMM del 14.11.2016, avente ad oggetto “Costituzione del fondo della 

dirigenza della ex Gestione Stralcio Provincia di Carbonia Iglesias e della Provincia del Sud 

Sardegna per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2016”; 

- il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 22/2016, con cui si esprime parere favorevole 

sulla Determinazione n. 75/AMM del 14.11.2016;; 

Considerato che:   

- il giorno 29.06.2017 si è svolto il procedimento di valutazione, come previsto dalla Deliberazione 

n. 33 del 05.10.2016 “Sistema di misurazione delle performance dei dirigenti. Approvazione.” in 

contradditorio fra i dirigenti e e che per la suddetta valutazione l’OIV si è basato sulle relazioni 

predisposte dai vari dirigenti e dal confronto delle stesse con il PEG, riscontrando generale 

rispondenza fra detti documenti; 

- con decreto n. 4 del 11.07.2017, l’Amministratore Straordinario, Ing. Giorgio Sanna, ha 
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autorizzato alla liquidazione dell’indennità ad essi spettante così come quantificata nella Tabella di 

valutazione dell’anno 2016 allegata al presente atto di liquidazione; 

 

Preso atto che: 

- l’impegno di spesa per la liquidazione dell’indennità di risultato era stato regolarmente assunto sul 

capitolo 240 del Bilancio 2016 della Provincia di Carbonia Iglesias e che occorre procedere al 

ribaltamento dell’impegno sul capitolo 240 del Bilancio 2017 della Provincia del Sud Sardegna;   

Visto: 

- l’art. 184 “Liquidazione della spesa” del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

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

36 del 13.10.2016, in merito alla valutazione delle prestazioni dirigenziali; 

- il Bilancio per l’esercizio 2017 approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, 

assunti i poteri del Consiglio n. 2 del 18 Gennaio 2017 recante “Provincia Sud Sardegna – 

Approvazione bilancio di previsione 2017-2019” 

- il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 22  del 15.12.2016  con il quale è stata attribuita 

alla sottoscritta la dirigenza dell’Area Amministrativa e Risorse Umane dell’Ente; 

DETERMINA 

1. di prendere atto delle schede di valutazione per l’anno 2016, così come allegate al Decreto n. 4 del 

11.07.2017, nelle quali sono stabiliti i punteggi riportati da ciascun Dirigente; 

2. di liquidare, conseguentemente, ai Dirigenti dell’Ente la somma complessiva di € 43.133,63 (euro 

quarantatremilacentotrentatre/63) sul cap. 240 “Fondo Miglioramenti Economici per il personale 

dell'ente - ex Provincia CI” del Bilancio 2017; 

Eserc. Finanz. 2017 

Cap./Art. 240 Descrizione 
Fondo Miglioramenti Economici per il personale dell'ente - ex 

Provincia CI 

Miss./Progr. 1.11.1.0101 PdC finanz. 1.01.01.01.004 Spesa ric/non ricorr. Non ricorr. 

Compet. Econ.  

SIOPE 1.01.01.01.004 CIG Non Necessario CUP Non Necessario 

Creditore Dirigenti  

Causale Liquidazione Indennità Risultato anno 2016 

Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV si/no 

Imp./Pren. n. 69/2016 Importo € 43.133,63 Frazionabile in 12 no 
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3. di liquidare, la somma complessiva di € 13.932,16 (euro tredicimilanovecentotrentadue/16) sul cap. 

240 “Fondo Miglioramenti Economici per il personale dell'ente - ex Provincia CI” del Bilancio 2017; 

Eserc. Finanz. 2017 

Cap./Art. 240 Descrizione 
Fondo Miglioramenti Economici per il personale dell'ente - ex 

Provincia CI 

Miss./Progr. 1.11.1.0101 PdC finanz. 1.01.01.01.004 Spesa ric/non ricorr. Non ricorr. 

Compet. Econ.  

SIOPE 1.01.01.01.004 CIG Non Necessario CUP Non Necessario 

Creditore IRAP - CPDEL 

Causale Oneri su Liquidazione Indennità Risultato anno 2016 

Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV si/no 

Imp./Pren. n. 70/2016 Importo € 13.932,16 Frazionabile in 12 no 

 

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2017; 

5. di procedere all’emissione dei singoli mandati in favore dei Dirigenti secondo i seguenti importi: 

 Ing. Fulvio Bordignon € 21.606,70 

Dott.ssa Speranza Schirru € 21.526,93 

 

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la 

previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica;  

7. di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento comporta/non comporta 

ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

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 all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

10. di disporre la pubblicazione del presente atto 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.  
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Lì, Carbonia 18.07.201718/07/2017 

  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INDENNITÀ 2016 DIRIGENTI EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS. LIQUIDAZIONE

DIVERSI / DIPENDENTIBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.11.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 2402017

43.133,63Importo:18/07/2017Data:2017 718/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Fondo Miglioramenti Economici per il personale dell'ente - ex provincia ci

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 43.133,63  -

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INDENNITÀ 2016 DIRIGENTI EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS. LIQUIDAZIONE - Oneri e IRAP

INPS - ex gestione INPDAPBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.11.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 2402017

13.932,16Importo:18/07/2017Data:2017 719/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Fondo Miglioramenti Economici per il personale dell'ente - ex provincia ci

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 13.932,16  -

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Collu

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 18/07/2017
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