COPIA

Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

D e t e r m i n a z i o n e d e l Segretario Comunale

N° 1

Data

Oggetto:
LIQUIDAZIONE
INDENNITA'
RESPONSABILI DI SERVIZIO - ANNO 2011

DI

RISULTATO

AI

07-03-2012

L'anno duemiladodici addì sette del mese di marzo, Il Segretario Comunale Dott. Gianni Sandro
Masala, del Comune di Nurachi;
 Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
 Vista la proposta di determinazione in oggetto;
VISTO il piano delle performance per l’anno 2011, approvato con delibera G.C. n. 47 del 19.05.2011 e
modificato con delibera ,
Vista la delibera G.C. n. 76 del 31.08.2011, con cui è stata adottata la metodologia per la valutazione e
misurazione della performance dei dipendenti, predisposta dalla Dasein s.r.l., che si compone di due parti:
una relativa alla valutazione dei titolari di posizione organizzativa e l’altra relativa alla valutazione dei
dipendenti non titolari di posizione organizzativa – c.d. “personale dei livelli”, agli atti d’ufficio,
Visto il decreto del Sindaco n. 5/2010 del 3.06.2010 con cui si nomina la d.ssa Sanna responsabile del
servizio amministrativo e si assegna una retribuzione di posizione di € 8.064,57,
Visto il decreto del Sindaco n. 6/2010 del 3.06.2010 con cui si nomina la d.ssa Secci responsabile del
servizio finanziario e si assegna una retribuzione di posizione di € 8.064,57,
Visto il decreto del Sindaco n. 7/2010 del 3.06.2010 con cui si nomina l’ing. Mastinu responsabile del
servizio tecnico e si assegna una retribuzione di posizione di € 11.064,57,
Visti i verbali del nucleo di valutazione nn. 1, 2a, 2b, 2c del 20.02.2012, di valutazione delle performance dei
tre responsabili,
Constatato che il punteggio conseguito da ciascun dipendente interessato per la performance individuale è il
seguente:
dott.ssa Gloria Sanna, responsabile dell’area amministrativa, punti 96,5 / 100
dott. Agnese Secci, responsabile dell’area economico – finanziaria, punti 96,5 / 100
ing. Antonio Mastinu, responsabile dell’area tecnica, punti 97 / 100
e che il punteggio per la performance organizzativa è di 100/100,

CONSIDERATO che, in virtù di tale valutazione, avendo conseguito una valutazione superiore a 90/100, ai
tre dipendenti spetta l’intero importo della retribuzione di risultato, pari al 25% dell’importo della
retribuzione di posizione, come da calcolo di presso indicato:

Posizione organizzativa

Punteggio
ottenuto*

Calcolo %
retribuzione
di risultato

Retribuzione di
posizione assegnata

Retribuzione
di risultato

Dott.ssa GLORIA SANNA

96,5/100

25

8.064,57

€

2.016,14

Dott. ssa AGNESE SECCI

96,5/100

25

8.064,57

€

2.016,14

97/100

25

11.064,57
32.358,28

€
€

2.766,14
6.798,43

ing. ANTONIO MASTINU
totale

€

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2011 ,
DETERMINA
di liquidare a titolo di indennità di risultato per l’attività dell’anno 2011 ai dipendenti dott.ssa Gloria Silvia
Paola Sanna, d.ssa Agnese Secci, ing. Antonio Mastinu il compenso lordo individuale seguente:
Dott.ssa GLORIA SANNA

€

2.016,14

Dott. ssa AGNESE SECCI

€

2.016,14

ing. ANTONIO MASTINU

€
€

2.766,14
6.798,43

di imputare la spesa di € 6.798,43 al predisponendo bilancio di previsione come di presso indicato: per €
2.016,14 al cap. 2106 R.P. anno 2011, per € 2.016,14 al cap. 2105 R.P. anno 2011, per € 2.766,14 al cap.
2151 R.P. anno 2011;
di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per l’emissione dei relativi mandati di
pagamento.

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso
l’Albo Pretorio del Comune
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianni Sandro Masala
SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE
Ia sottoscritta Dott.ssa AGNESE SECCI, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli
effetti del comma 4 dell’art. 151 della D.Lgs. 18.09.2000, n. 267, appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria
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Nurachi, li
il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa AGNESE SECCI
__________________

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente determinazione :

è stata pubblicata all’albo pretorio in data................

08-03-2012

è stata trasmessa al Servizio Finanziario in data ….
è stata depositata presso l’aula Giunta in data.................... ….
è stata trasmessa alla Prefettura di Oristano in data..........
Nurachi,
Il Messo Comunale
___________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Nurachi, lì
_______________________
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