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

Delibera n. 40 del 14.05.2019

Oggetto:Conferma determinazione del fondo per il finanziamento della
retribuzione di risultato dei dirigenti.

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 12:30
presso la sede di Carbonia
L’Amministratore Straordinario

Nominato con
Deliberazione di Giunta Regionale n.23/6 del 20.04.2016
“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari
delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.
Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari. “

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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RICHIAMATA la Deliberazione n. 135 del 19.12.2017, avente ad oggetto “Determinazione del
fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti" che determina nella cifra
complessiva massima di €. 108.190,96, oltre agli oneri a carico dell’Ente, la quota del fondo da
destinare alle retribuzioni di risultato da ripartire tra le aree in maniera proporzionale alle
retribuzioni di posizione pesate;
RICHIAMATE ALTRESI':
- la Deliberazione n. 31 del 10.05.2018 recante "Aggiornamento pesatura e graduazione delle
posizioni dirigenziali." con la quale è ridefinita la quota del fondo dei dirigenti destinata al
finanziamento dell'indennità di posizione in €. 160.295,62 complessivi;
- la determinazione n. 166 del 14.11.2018 con la quale si costituisce il fondo della dirigenza per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2018 per un importo pari a €.
327.037,00 oltre oneri ;
- il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 85/2018, con cui si esprime parere favorevole sulla
Determinazione n. 166 del 14.11.2018;
VISTO il vigente CCNL 23.12.1999 per l’area della dirigenza dl comparto regioni-enti locali, ed in
particolare:
 l’art. 26, relativo al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato;
 l’art. 28, comma 1, che recita: “ Al fine di sviluppare, all’interno degli enti, l’orientamento ai
risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi
legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai
singoli enti, delle risorse complessive di cui all’art. 26 e comunque in misura non inferiore
al 15%.”
CONSIDERATO
 che il Fondo del trattamento accessorio per i dirigenti viene utilizzato per
corrispondere agli stessi la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato;
 che è vietato corrispondere compensi accessori ulteriori rispetto al trattamento
accessorio fissato dalle disposizioni contrattuali;
CONSIDERATA la necessità di individuare la misura della retribuzione di risultato erogabile ai
dirigenti dell'ente e determinare la complessiva risorsa da ripartire ai fini della retribuzione di
risultato;
VISTI
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il Bilancio per l’esercizio 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. del ;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso e considerato
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DELIBERA
1.

Di RITENERE la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2.

Di CONFERMARE le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato
della dirigenza di cui all’art. 28, comma 1 del CCNL del 23.12.1999, da ripartire tra le aree in
maniera proporzionale alle retribuzioni di posizione pesate, nella cifra complessiva massima di
€. 108.190,96 oltre agli oneri a carico dell’Ente;

3.

Di DARE ATTO che, con la determinazione delle predette misure, viene rispettata la
disposizione degli artt. 26 e 28 del vigente CCNL 23.12.1999 per l’Area della dirigenza
del Comparto regioni-enti locali;

4.

Di DARE MANDATO all’Area Amministrativa e risorse umane per l’adozione dei provvedimenti
conseguenti in applicazione della presente deliberazione;

5.

Di TRASMETTERE il presente atto:

- per debita informazione, alle Organizzazioni Sindacali;
- al Collegio dei Revisori per l’espressione di apposito parere;
- all’A.R.A.N. per quanto di competenza.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Segretario generale
Dott.ssa Adriana Morittu f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Collu f.to
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
L’Amministratore Straordinario
Ing. Mario Mossa f.to

Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu f.to

Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 14.05.2019 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Dott.ssa D. Fois f.to
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è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 14.05.2019
Il Funzionario
Dott.ssa D. Fois f.to
è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio
Provinciale) in data ____________.
Il Funzionario



è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________.



Il Funzionario
è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario
_______________



è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il Funzionario
_______________



è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario



è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
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