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Registro Settore N° 53 del 30/05/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

283

30/05/2012

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUAZIONE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Giacomo Mameli;
VISTA la propria Determinazione n. 63 (251) del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è
stata nominata Responsabile del procedimento;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2012/2014, dichiarata
immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio finanziario 2012;
VISTO l’art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL del 01.04.1999, nel quale è ammessa la possibilità di
compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del
personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art.11,
comma 3, del CCNL del 31.3.1999, nonché di compensare le specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni
organizzative;
CONSIDERATO che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2012, la
Delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione dell’accordo decentrato
definitivo per la destinazione delle risorse relative all’esercizio 2011;
VISTO l’Accordo integrativo decentrato, sottoscritto in data 06.02.2012, con il quale è stato
negoziato il riconoscimento dell’indennità per particolari responsabilità ai dipendenti delle categorie
C e D, nonché concordata la griglia di variabili da considerare per la graduazione della
responsabilità e conseguente quantificazione economica dell’indennità stessa;
VISTE le proprie Determinazioni nn. 62, 63, 64, 65 (N.R.G. 250, 251, 252, 253) del 23.05.2011
con le quali la Dott.ssa Giovanna Mura (Istruttore Direttivo Operatore Sociale), la Dott.ssa Lisa
Mura (Istruttore Amministrativo Contabile), il Sig. Mauro Serrau (Istruttore Amministrativo) e la
Rag. Roberta Guaraldo (Istruttore Amministrativo Contabile e Vigilanza) sono stati nominati
Responsabili di procedimenti implicanti lo svolgimento di mansioni che comportano particolari
responsabilità;

RITENUTO di procedere all’approvazione della graduazione delle responsabilità e della
quantificazione dell’indennità spettante per le stesse, ottenute dall’applicazione delle griglia di
variabili di cui sopra, così come risultanti da scheda allegata;
RITENUTO di riconoscere, in capo ai su specificati Dipendenti, il diritto all’indennità per
particolari responsabilità a decorrere dalla data degli atti di nomina degli stessi, con la conseguente
corresponsione delle somme quali spettanze per l’anno 2011;
DETERMINA
DI APPROVARE l’allegata scheda di pesatura delle particolari responsabilità e di quantificazione
della relativa indennità, prevista dall’art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL del 01.04.1999;
DI RICONOSCERE, in capo ai Dipendenti specificati in premessa, la maturazione del diritto a
percepire l’indennità per remunerare le particolari responsabilità a decorrere dalla data degli atti di
nomina quali Responsabili di procedimento (23.05.2011);
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario il compito di corrispondere, ai
Dipendenti specificati in premessa, quanto maturato nell’anno 2011 nel periodo intercorrente tra la
data di nomina ed il 31 dicembre;
DI DEMANDARE, altresì, al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti, relativi alla
determinazione della quota del fondo delle risorse decentrate da destinare alla incentivazione della
performance individuale ed organizzativa, conseguenti al presente atto;
DI PRECISARE che la corresponsione dell’indennità per particolari responsabilità relativa al 2012
rimane sospesa nelle more della definizione della contrattazione decentrata integrativa relativa
all’anno 2012, a seguito della quale si potrà procedere alla liquidazione di quanto maturato a titolo
di arretrati ed all’adeguamento mensile della retribuzione per i restanti mesi del 2012;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio on-line del sito
istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lisa Mura
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31/05/2012
Ussassai, 31/05/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

