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COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

- SERVIZIO AMMINISTRATIVO -

DETERMINA
DR N. 014
Del
17.02.2015

OGGETTO:
IMPEGNO
SPESA
DEFINITIVO
E
LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISULTATO - ANNO 2011
ai Responsabili di Servizio - Dott.ssa DANIELA DOA,
Dott.ssa ALICE FRANCA SERRA e Ragioniere comunale
Capo Rita Lisi
REGISTRO GENERALE N. 042 DEL_17.02.2015__
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IL RESPONSABILE DI SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ss.ii.mm.;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO i CCNL dei dipendenti degli Enti Locali;
VISTO il contratto integrativo decentrato del Comune di Lotzorai;
VISTO il bilancio e l’elenco dei residui;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 37 del 07/06/2007 con la quale è stata approvata la metodologia
per la valutazione delle posizioni organizzative e delle prestazioni del personale dipendente;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 28 del 23.06.2008 con la quale si è provveduto a confermare
l’incarico di componenti del Nucleo di Valutazione ai Sig.ri Dott. Adamo Pili e Dott. Marco Laezza per il
periodo dal 01.01.20008 al 31.12.2011;
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione nel mese di maggio 2013 , previa acquisizione di una relazione/
Report, ha provveduto alla valutazione dell’attività gestionale svolta per l’anno 2011 dalla Responsabile del
Servizio Amministrativo Ragioniere Comunale Rita Lisi per il periodo da settembre a dicembre 2011
(nomina intervenuta il 05.09.2011 giusto decreto sindacale prot. 4240);
CHE la valutazione di cui sopra ha dato esito positivo;
RILEVATO che:
- in tale riunione il Nucleo di valutazione non ha valutato gli altri due Responsabili di Servizio operanti nel
Comune di Lotzorai alla data del 20.05.2011 in quanto nell’anno ambedue sono state assenti per lungo
periodo per congedo di maternità;
- rileva all’Amministrazione comunale la facoltà di decidere nel merito e quindi di poter riconoscere, ovvero
non riconoscere, per il periodo considerato la relativa indennità di risultato;
ACCERTATO che con atto di Giunta Comunale n. 35 del 07.11.2014, “Presa d'atto dell'accordo di
contrattazione decentrata stipulato in data 03.04.2014 PROT. n. 3582 del 10.07.2014 fra la delegazione
trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali. APPROVAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO
DECENTRATO ANNI 2010, 2011, 2012 E 2013. Determinazione per il premio di risultato per i Responsabili di
Servizio.”, ha disposto quanto segue:
“- che per l’anno 2011 il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla valutazione, ad eccezione dei
Responsabili di Servizio che nel medesimo anno erano assenti dal servizio per maternità;
-che per l’anno 2011 l’Amministrazione Comunale riconosce il premio di risultato per tutti i Responsabili di
Servizio, come segue:
.ex Responsabile Servizio Amministrativo ed ex Responsabile Servizio Sociale fino al 30.05.2011;
.Responsabile Servizio Amministrativo (a seguito GM 35/2011) con decorrenza dal 01.09.2011;
- che per gli anni 2012 e 2013 è in corso la valutazione per i Responsabili di servizio;
- che il parametro da considerarsi per la liquidazione del premio di risultato è nella misura del 25%
rapportato ai mesi dell’anno in cui le figure interessate sono state e sono Responsabili di Servizio;”
DATO ATTO che le indennità di posizione organizzativa, per i tre responsabili di servizio nominati nel
Comune di Lotzorai, su base annua e per 13 mensilità sono state riconosciute nel modo che segue:
- Dott.ssa Doa Daniela
€ 6.713,94 (da calcolare a fino alla data del 31.05.2011)
- Dott.ssa Serra Franca Alice
€ 5.594,95 (da calcolare a fino alla data del 31.05.2011)
- Ragioniere Comle Lisi Rita
€ 13.987,37 (da calcolare dal 01.09.2011)
RITENUTO pertanto opportuno provvedere, per l’ANNO 2011, all’impegno di spesa definitivo e alla
liquidazione dell’indennità di risultato nei confronti dei Responsabili di Servizio sopra generalizzati

DETERMINA
In conformità a quanto detto in parte narrativa quale integrante e sostanziale del presente dispositivo:
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DI CORRISPONDERE ai Responsabili di Servizio, così come individuati in narrativa, l’indennità di risultato
relativa all’anno 2011 nella misura sotto indicata e per il periodo di competenza:
- Dott.ssa Doa Daniela
€ 699,37
- Dott.ssa Serra Franca Alice
€ 582,80
- Ragioniere Comle Rita Lisi
€ 1.165,60
TOTALE
€ 2.447,77
DI ASSUMERE l’impegno di spesa definitivo e LIQUIDARE la complessiva somma di
€ 3.336,77 nella gestione RR.PP.2011, nel modo che segue:
- Per € 2.447,77 indennità di risultato, codice Bilancio 1010201, 1010301 e 1100401 – voci sp/cap.
280-1, 510-1 e 3450-1, imp. Sp.291 sub 1/2011, - 299 sub 4/2011 e 340 sub 4/2011;
- Per € 680,00 oneri riflessi a carico Ente, codice bilancio 1010801- voce sp./cap. 1390-1, imp. Sp. 200
sub. 1/2013;
- Per € 209,00, IRAP – voce sp./cap. 1630-1, imp. Sp. 322 sub. 3/2011;
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Elaborazione stipendi per quanto di competenza,
l’originale all’Albo Pretorio per la pubblicazione e all’Ufficio Protocollo per la raccolta nel Registro Generale;
DI DI DARE atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del visto contabile
attestante anche la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo – Area
Economica e Finanziaria, art. 151 Co 4 e art. 153 T.U.E.L.;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Lotzorai, 17.02.2015
Il Ragioniere Comunale Capo – f.to Rita Lisi

Visto ai sensi dell’art. 151, comma 4, e art. 153 del D.Lgs. 267/2000.
Richiamato il
bilancio definitivo 2014 e quello pluriennale 2014/2016, Visti l’elenco dei residui l’art.
163 del TUEL che dispone in merito all’esercizio provvisorio
SI RENDE IL VISTO FAVOREVOLE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURTA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DR N. 014 R. G. N. 042 del 17.02.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO -Il Ragioniere Comunale Capo f.to Rita Lisi

RELATA DI PUBBLICAZIONE N.292
Si attesta che il suddetto atto Servizio AMMINISTRATIVO DR n. 014
Registro
Generale n. 042 del 17.02.2015 è stato pubblicato in data_23.06.2015 all’Albo Pretorio
Comunale per 15 giorni consecutivi.
Lotzorai, _23.06.2015__f.to_
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