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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  117766  DDEELL  1188//0077//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11222299  DDEELL  1188//0077//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  880088  

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

SERVIZIO GESTIONE R ISORSE UM ANE  

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; 

- la Deliberazione di 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 di 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 di Giunta Provinciale n. 74 del 13.12.2016 recante “Modifica al piano degli 

obiettivi e delle performance 2016”;  

- il Decreto dell’Amministratore straordinario n. 22 del 15.12.2016, con cui alla sottoscritta è stato 

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

Richiamati 

- la Determinazione n. 81 AMM del 18.11.2016 avente ad oggetto “Costituzione del fondo per lo 

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

PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - EROGAZIONE INDENNITÀ 

ANNO 2016 PERSONALE EX GESTIONE CARBONIA IGLESIAS 
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sviluppo delle risorse umane e della produttività per la Ex provincia di Carbonia Iglesias e della 

Provincia del Sud Sardegna – anno 2016”; 

- la Deliberazione n. 73 del 13.12.2016 avente ad oggetto “CCDI Accordi annuali per la 

ripartizione dei fondi per le risorse decentrate - Anno 2016 - Direttive al Presidente della Delegazione 

trattante di parte pubblica”, 

Considerato che 

- in data 16.12.2016 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo Decentrato Integrativo recante la 

destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2016; 

- in data 29.12.2016 il Collegio dei revisori dei conti con il verbale n.25/2016 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 deliberazione n. 82 del 30.12.2016 , recante Accordo Collettivo Decentrato Integrativo 

relativo ai Fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non 

dirigente per l’anno 2016. Autorizzazione alla Delegazione trattante di parte pubblica per la 

sottoscrizione definitiva, 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 2016; 

- in data 30.12.2016 è stato sottoscritto per l’anno 2016 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 

2016;  

Visto  

- il prospetto di calcolo elaborato dall'ufficio Personale dell'ente recante il dettaglio dei compensi 

dovuti ai nominativi ivi indicati a titolo di produttività per l'anno 2016 dal quale traspare che a seguito 

dell'applicazione dei criteri di riparto stabiliti dal Manuale di valutazione delle prestazioni individuali 

l'importo totale in distribuzione è pari a €. 263.215,74; 

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 del saldo del premio di produttività collettiva anno 

2016,  

Visti i verbali relativi alla contrattazione collettiva decentrata per l’anno 2016 e i contratti collettivi 

Decentrati integrativi; 
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Visti infine: 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche », e successive modificazioni ed integrazioni”;  

- il D.Lgs. 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”; 

- il Bilancio approvato con Deliberazione consiliare adottata dal’Amministratore Straordinario n. 2 

del 18.01.2017 16, avente per oggetto: “Provincia Sud Sardegna – Approvazione Bilancio di 

Previsione 2017/2019”; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

1. di impegnare e liquidare al personale dipendente, contestualmente al trattamento stipendiale della 

mensilità di luglio, i compensi per la produttività per l’anno 2016, nella misura indicata nel prospetto 

allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la somma di Euro 263.215,74 trova copertura sul capitolo 240/2017 sul quale va 

reimputata la medesima somma relativa all’impegno 67/2016 capitolo 240 Ex Provincia Carbonia 

Iglesias; 

3. di impegnare e liquidare gli oneri e IRAP reimputando la somma di € 92.264,13 relativa all’impegno 

68/2016 capitolo 240 Ex Provincia Carbonia Iglesias; 

4. di trasmettere il presente atto: 

• al Settore Servizi Finanziari e al Servizio Gestione risorse umane per gli adempimenti di 

competenza; 

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

5. 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; 

6. che il presente atto sia trasmesso 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.  

Allegati:  
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1. prospetto di calcolo  

 

  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE - EROGAZIONE INDENNITÀ ANNO 2016 PERSONALE EX GESTIONE CARBONIA IGLESIAS

DIVERSI / DIPENDENTIBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.11.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 2402017

263.215,74Importo:18/07/2017Data:2017 708/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

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

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 263.215,74  -

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: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE - EROGAZIONE INDENNITÀ ANNO 2016 PERSONALE EX GESTIONE CARBONIA IGLESIAS - Oneri e IRAP

INPS - ex gestione INPDAPBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.11.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 2402017

92.264,13Importo:18/07/2017Data:2017 709/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

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

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 92.264,13  -

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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Servizio Gestione Risorse Umane

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa e Risorse Umane

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

18/07/2017

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dr.Ssa Maria Collu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


