
 

Comune di Assemini 
 

 

 

Decreto del Sindaco n. 30 del 17/11/2017 
 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DAL 15 FEBBRAIO 2017 

 

IL SINDACO 

Richiamati 

il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 9 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, così come 

rettificata dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 del 15.2.2017, n. 126 del 15.9.2017 e n.137 del 13 

ottobre 2017, con la quale è stata approvata definitivamente la nuova riorganizzazione dell’Ente, che individua 

n. 9 posizioni organizzative; 

gli articoli 8 , 9 e 11 del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali 

sottoscritto il 31.3.1999, concernenti l’area delle posizioni organizzative; 

l’articolo 10 del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 

31.3.1999, che al comma 2 statuisce che l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €. 

5.164,57 ad un massimo di €. 12.911,42; 

I propri decreti del 15.2.2017 con i quali sono stati nominati n. 8 Titolari di Posizione Organizzativa e il proprio 

decreto del 17.10.2017 con il quale è stato nominato un ulteriore titolare di Posizione Organizzativa; 

Dato atto che ai titolari di posizione organizzativa dal 15.2.2017 è stata riconosciuta provvisoriamente la 

retribuzione di posizione pari a 5.164,57 per tredici mensilità, in attesa della pesatura da parte del Nucleo di 

valutazione; 

Preso atto dalle schede di definizione e graduazione delle posizioni organizzative, redatte dal Nucleo di 

Valutazione, a seguito della nuova riorganizzazione dell’Ente con decorrenza 15.2.2017, per gli importi annui 

e per tredici mensilità, come appresso indicato:  

1. servizi Educativi  – Cultura – Sociale - Sport  Dott.ssa Melis Valentina euro   10.492,35 

1. servizi Finanziari Personale Contratti – AA.GG. Dott.ssa Depani Anna Rita  euro   10.964,07 

2. servizi Tributi Contenzioso    Dott.ssa Mameli Anna Paola euro     7.525,24 

3. servizi SUAP  URP Sviluppo economico Turismo 

Sportello Europa     Dott.ssa Picciau Stefania euro    10.157,40 

4. Vigilanza Corpo di Polizia Locale    Cap. Carboni Giovanni  euro    10.042,95 

5. servizio Lavori Pubblici Espropriazioni   Ing. Spina Roberto  euro    10.333,24 

6. servizi Manutentivi -Tecnologici – Igiene Urbana – Cimiteriali – 

Cantieri - Pianificazione e Sostenibilità ambientatale   
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– protezione Civile – Datore di lavoro  Ing. Bocchini Alessandro              euro   10.507,42 

7. Servizio Pianificazione territoriale - Edilizia privata -  

pubblica - Vigilanza edilizia – Condono Patrimonio 

D.U.A.A.P  edilizi - pubblico spettacolo   Geom. Barletta Carlo  euro   10.950,11 

8. Servizi Demografici Elettorale ICT dal 17.10.2017 Ing. Manca Valerio   euro     9.685,67 

 

Ritenuto, pertanto necessario procedere all’attribuzione della retribuzione di posizione ai Titolari di Posizione 

Organizzativa su citati e negli importi definiti dal nucleo di valutazione, a decorrere dal 15 febbraio 2017 per n. 

8 posizioni e dal 17 ottobre per n. 1 posizione; 

DISPONE  
 

Per le motivazioni espresse in premessa, a seguito di pesatura da parte del Nucleo di Valutazione, di 

riconoscere la retribuzione di posizione annua, ripartita per tredici mensilità, ai titolari delle Posizioni 

Organizzative a decorrere dal 15 febbraio 2017, per le seguenti posizioni organizzative: 

 
1. servizi Educativi  – Cultura – Sociale - Sport  Dott.ssa Melis Valentina euro   10.492,35 

1. servizi Finanziari Personale  Contratti – AA.GG.  Dott.ssa Depani Anna Rita  euro   10.964,07 

2. servizi Tributi Contenzioso    Dott.ssa Mameli Anna Paola euro     7.525,24 

3. servizi SUAP  URP Sviluppo economico Turismo 

a. Sportello Europa    Dott.ssa Picciau Stefania euro    10.157,40 

4. Vigilanza Corpo di Polizia Locale    Cap. Carboni Giovanni  euro    10.042,95 

5. servizio Lavori Pubblici Espropriazioni    Ing. Spina Roberto  euro    10.333,24 

6. servizi Manutentivi -Tecnologici – Igiene Urbana – Cimiteriali – 

Cantieri - Pianificazione e Sostenibilità ambientatale   

– protezione Civile – Datore di lavoro   Ing. Bocchini Alessandro  euro   10.507,42 

7. Servizio Pianificazione territoriale - Edilizia privata –  

pubblica - Vigilanza edilizia – Condono Patrimonio 

D.U.A.A.P  edilizi - pubblico spettacolo   Geom. Barletta Carlo  euro   10.950,11 

 

E con decorrenza dal 17 ottobre per la seguente posizione organizzativa: 

 

8. Servizi Demografici Elettorale ICT dal 17.10.2017 Ing. Manca Valerio   euro     9.685,67 

 

Di riconoscere quale percentuale massima della retribuzione di risultato attribuibile a ciascun titolare di 

Posizione organizzativa il 18,50% della retribuzione di posizione attribuita per l’anno 2017. Con una 

diminuzione di 0,50 rispetto alla percentuale riconosciuta dal nucleo e con la precisazione che, se a seguito di 

valutazione dei risultati conseguiti per l’anno 2017, dovessero verificarsi economie la percentuale potrà 

essere elevata al 19% :  
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Di dare atto che per l’anno 2018 a ciascun titolare di Posizione organizzativa si attribuisce la retribuzione di 

risultato nella misura del 10,00% della retribuzione di posizione definita al comma 1 del presente decreto.  

Di dare atto che la spesa annua per la retribuzione di posizione e risultato attribuita ai Responsabili di P.O. 

non potrà superare il limite massimo di euro 99.095.20, e pertanto in caso di superamento del limite imposto 

dalla normativa vigente in materia, la retribuzione di posizione per ciascuna Posizione Organizzativa sarà 

diminuita proporzionalmente sull’importo a ciascuno riconosciuto fatte salve eventuali ripesature 

dell’organismo di valutazione.  

Di trasmettere il presente atto al titolare di posizione organizzativa dei servizi finanziari personale contratti 

affari generali per gli adempimenti competenza. 

Di notificare il presente atto: 

- ai titolari di P.O. 

- Ai Revisori dei conti 

- Alla RSU e OO.SS. 

 

 

     

Il Sindaco 

Mario Puddu 

 

 


