
 

GESTIONE COMMISSARIALE 

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 
 

 

DETERMINAZIONE 

 

N.  159/ES del  07.04.2014   

 

 

Oggetto:Valutazione di risultato Posizioni Organizzative Area dei Servizi per il lavoro, la 

cultura e la socialità – annualità 2013 

 

IL DIRIGENTE   

PREMESSO 

 

 Che con deliberazione del consiglio Provinciale n.34 del 2012 è stato adottato il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2013 e relativi allegati; 

 

 Che la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2013, assegnando ai 

Dirigenti in servizio gli obiettivi e le risorse come meglio indicato nel Piano Esecutivo di 

Gestione, individuava per la Direzione i programmi per l’anno 2013; 

 

 Che a fronte della sopra indicata assegnazione degli obiettivi, la Dirigenza dell’Area assegnava 

ai titolari di Posizione Organizzativa i conseguenti obiettivi di settore; 

 

RICHIAMATO l’art. 9 del Regolamento Area Posizioni Organizzative e incarichi di alta 

professionalità, approvato con deliberazione G.P n. 203 del 26.09.2011, in ottemperanza a quanto 

disposto dall’art. 43 del CCNL 1994/97, individua i criteri generali di valutazione dei risultati 

conseguiti dai titolari di Posizioni Organizzative; 

 

VISTE le schede di valutazione complessiva dei titolari di posizione organizzativa, depositate agli atti 

dell’amministrazione come Allegato sub A) e regolarmente inviate alla Direzione dell’Area dei Servizi 

Amministrativi e Finanziari, al Servizio Gestione delle Risorse Umane ed al Controllo di Gestione; 

 

CONSIDERATO che le stesse valutazioni, così come previsto dal succitato Regolamento Provinciale,  

sono state comunicate a ciascun  titolare di Posizione Organizzativa e che non sono pervenute alla 

Direzione richieste di specifiche deduzioni; 

 

DATO ATTO che l’indennità di risultato deve essere calcolata in rapporto all’indennità di posizione in 

godimento rapportata per il periodo di svolgimento di tale incarico; 

 



VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con deliberazione n. 1 del 

29.01.2014; 

 

DETERMINA 

Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto, di 

provvedere all’assegnazione dell’indennità di risultato ai titolari di Posizione Organizzativa dell’Area 

dei Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità, sulla base della valutazione complessiva da parte del 

Dirigente, della percentuale di risultato da essi conseguita e dell’importo della retribuzione di posizione 

in godimento per l’anno 2013, come meglio risulta nell’allegata tabella sub. B). 

 

Di liquidare ai titolari di Posizione Organizzativa la seguente indennità di risultato per l’anno 2013: 

 

o Servizi per il Lavoro e la Formazione Professionale: Dott.ssa Donatella Rubiu, nella 

misura massima pari ad € 2.905,00 (duemilanovecentocinque/00); 

 

o Servizio per il Sociale, per l’Istruzione e per la Cultura: Dott.ssa Francesca Cuccu, nella 

misura massima pari ad € 2.000,00 (duemila/00); 

 

o Servizio per lo Sport, il Turismo e gli Eventi: Dott. Nicola Lenzu, nella misura massima 

pari ad € 2.000,00 (duemila/00). 

 

Di procedere alla liquidazione delle somme sopra richiamate a valere sui residui 2013 del capitolo 240, 

dove esiste la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE  

                                                                                                F.to Dott.ssa Speranza Schirru 


