Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 103 DEL 22/05/2018
Oggetto:

INDENNITA'
DI
RISULTATO
ORGANIZZATIVE ANNO 2017CRITERI DI RIPARTIZIONE.

ALLE
POSIZIONI
DETERMINAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
-

vista la proposta di deliberazione n°1255 del 21/05/2018 ;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n° 1255 del 21/05/2018 che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 1255 del 21/05/2018
Assessore competente:

Commissario straordinario

Settore competente:

Settore Finanziario

Ufficio Proponente:

Ufficio Personale

Responsabile:

MANNONI IGNAZIO

Responsabile del Procedimento

OGGETTO: INDENNITA' DI RISULTATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2017DETERMINAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE.
Richiamato l’art.10 del C.C.N.L. del comparto regioni-autonomie locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.81 del 06.04.2004, con validità a decorrere dal 01.01.2002, riguardante la retribuzione di posizione e di
risultato;
considerato che tale articolo prevede che la retribuzione di risultato, da attribuire a seguito di valutazione
annuale, varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita;
richiamati i decreti con cui sono state nominate le posizioni organizzative e, per quanto qui rileva, fissati gli
importi delle relative indennità;
considerato opportuno individuare nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione l’indennità
di risultato per i Responsabili di Settore da liquidarsi in misura proporzionale alla valutazione conseguita sul
raggiungimento degli obiettivi;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in premessa,
Di stabilire, per i Responsabili dei Settori, la retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della
retribuzione di posizione, da liquidarsi in misura proporzionale alla valutazione conseguita sul
raggiungimento degli obiettivi.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

Mario Carta

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

