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Atto di Liquidazione n. 339 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; 

Visti:  

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale dipendente del comparto Regioni ed 

Autonomie Locali; 

- le deliberazioni GP: 

1. n. 77 del 4.08.2017 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. 

2. n° 78 del 7.08.2017 recante “Rettifica della Deliberazione n. 77 del 4.08.2017.”, 

3. n° 99 del 25.10.2017 recante “Modifica al Piano degli Obiettivi e al Piano della Performance 

2017”, 

4. n° 106 del 7.11.2017 recante “Modifica al Piano degli Obiettivi e al Piano della Performance 

2017”, 

5. n° 115 del 28.11.2017 recante “Modifica al Piano degli Obiettivi e al Piano della 

Performance 2017”, 

- il Decreto dell’Amministratore straordinario n. 02 del 18.01.2018, con cui alla sottoscritta è stato 

conferito l’incarico di dirigente dell’Area amministrativa e risorse umane dell’Ente; 

 

Richiamate: 

- la determinazione n. 255 del 30.11.2017 recante “Costituzione del fondo per lo sviluppo delle 

OOGGGGEETTTTOO::  LIQUIDAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 

PER LA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DEL 

SUD SARDEGNA - ANNO 2017 



  

 

risorse umane e della produttività per la provincia del Sud Sardegna anno 2017” 

- la determinazione n. 264 del 07.12.2017 recante “Costituzione del fondo provvisorio parte stabile 

per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività per la Provincia del Sud Sardegna anno 2017” 

inserimento risorse personale trasferito dalla Ex provincia di Cagliari” 

- la determinazione n. 270 del 12.12.2017 recante “Risorse parte variabile di cui alla deliberazione 

dell'A.S.. n. 123 del 11.12.2017- costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente anno 

2017”; 

- la Deliberazione n. 123 del 11.12.2017 avente ad oggetto “Determinazione parte variabile e 

costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente della Provincia del Sud 

Sardegna anno 2017”; 

- i verbali relativi alla contrattazione collettiva decentrata per l’anno 2017 e il contratto collettivo 

Decentrato integrativo 

 

Considerato che  

- in data 18.12.2017 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo Decentrato Integrativo recante la 

destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2017; 

- in data 21.12.2017 il Collegio dei revisori dei conti con il verbale n.58/2017 ha reso il parere 

favorevole sulla predetta ipotesi, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 40-bis del D. Lgs 

30.03.2011 n. 165 ed all’art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 1.04.1999;; 

 

Considerato altresì che: 

- con la Deliberazione n. 127 del 11.12.2017 avente ad oggetto “Accordo annuale per la ripartizione 

del fondo per le risorse decentrate anno 2017 - Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica”, la 

Delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del predetto 

accordo Decentrato Integrativo, recante la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2017; 

- in data 27.12.2017 è stato sottoscritto per l’anno 2017 l’accordo Decentrato integrativo per il 

personale non dirigente;  

Dato atto che i dirigenti hanno provveduto ad effettuare la valutazione di merito per i dipendenti assegnati ai 

fini dell’erogazione dei compensi relativi alla produttività; 

Viste le relative schede di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dipendenti anno 2017; 

Vista la delibera n. 27 del 02.05.2018 recante “Approvazione Relazione Performance anno 2017” con la 

quale si è proceduto ad approvare la relazione finale sulla performance; 

Visti i conteggi ed il prospetto riepilogativo dei compensi di produttività 2017 spettanti al personale 

dipendente sulla base della metodologia prevista dal sistema di misurazione e valutazione delle performance 

(approvato con deliberazione n. 15 del 16.02.2017), dal quale traspare che l'importo totale in distribuzione è 

pari a €. 1.047.917,96 

Dato Atto che il citato prospetto viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale (allegato A); 



  

 

Ritenuto opportuno procedere con la liquidazione della produttività individuale ed organizzativa 2017; 

Richiamata infine la deliberazione n. 2 del 11.01.2017 con la quale è stata nominata la dott.ssa Balloco 

Barbara economo dell’Ente; 

Visto l’art. del contratto decentrato n. 22 che prevede l’erogazione del compenso maneggio valori; 

Dato Atto che, visto il prospetto riepilogativo allegato (relativo ai giorni di effettiva presenza e alla media dei 

valori), occorre provvedere all’erogazione del suddetto compenso di euro 336,35 corrispondente al 

maneggio valore anno 2017 

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 50100/2018 “Fondo per il miglioramento 

dell'efficienza dei servizi” impegni nn. 702 e 721 

Attesa pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione; 

 

DISPONE  
 
 

1. di liquidare la somma complessiva di € 1.048.254,31 (relativa ai compensi di produttività per l’esercizio 

2017 e maneggio valori ) nella misura indicata nel prospetto allegato alla presente determinazione sotto 

la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale e nel seguente modo: 

Beneficiario Importo 
Impegno 
N. e anno 

capitolo 
Causale 

Dipendenti € 507.580,73 702/0 50100/2018 Produttività 2017 

Balloco Barbara € 336,35 702/0 50100/2018 Maneggio Valori 2017 

Dipendenti € 540.337,23 721/0 50100/2018 Produttività 2017 

 

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)  

- alla R.S.U ed alle OO.SS, per informazione; 

 



  

 

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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