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VISTI gli artt. 8, 9, 10 e 11 del nuovo ordinamento professionale del personale degli Enti Locali, sottoscritto il 
31/03/1999 di cui al C.C.N.L.1998/2001, che disciplinano l’istituzione da parte dei singoli Enti dell’area delle 
posizioni organizzative; 
  
RICHIAMATE le Deliberazioni del CDA dell’Unione Terre del Campidano nn. 5, 6 e 7 del 5.04.2013, 
esecutive, con la quale è stato approvato il convenzionamento con il Comune di Serramanna - per l’utilizzo 
congiunto della Dott.ssa Fadda Maria Dolores – Istruttore Direttivo contabile, con il Comune di San Gavino 
M.le - per l’utilizzo congiunto del Dott. Mancosu Bruno – Funzionario Amministrativo - Sociologo e con il 
Comune di Sardara - per l’utilizzo congiunto dell’Ing. Pier Paolo Corrias – Funzionario Tecnico - Ingegnere; 

  
CONSIDERATO che con i Decreti del Presidente dell’Unione Terre del Campidano nn. 2, 3 e 4 del 5.04.2013, 
sono stati individuati, in continuità con gli incarichi precedenti e fino alla data del 4.04.2014, i Responsabili dei 
Servizi Finanziari, dei Servizi Tecnici e dei Servizi Amministrativi dell’Unione, nelle persone rispettivamente 
della Dott.ssa Fadda Maria Dolores, dell’Ing. Pier Paolo Corrias e del Dott. Mancosu Bruno – ferma restando 
la vigenza a norma di legge per 45 gg. oltre la data di scadenza indicata; 
  

RICHIAMATA la Deliberazione del CDA dell’Unione Terre del Campidano n. 8 del 10.07.2013, esecutiva, con 
la quale sono stati approvati la costituzione e la nomina del Nucleo di valutazione per il triennio 2013-2015 e il 
successivo Decreto del Presidente n. 5 del 10.07.2013 di nomina del Nucleo di valutazione; 
  
RICHIAMATA la Deliberazione del CDA dell’Unione Terre del Campidano n. 13 del 12.11.2013, esecutiva, 
con la quale sono stati approvati gli obiettivi di performance e il Sistema permanente per la valutazione del 
personale dell’Ente; 
  
VISTI gli atti relativi ai procedimenti trasmessi dai singoli Responsabili dei Servizi determinati su criteri 
oggettivi come prevede la metodologia di valutazione; 
  
RILEVATO che il Nucleo di valutazione, in base ai parametri stabiliti nel Sistema di valutazione del personale 
dell’Ente, giusto verbale n° 1 del 31.03.2013, acqu isiti agli atti, ha provveduto alla proposta della graduazione 
delle posizioni organizzative per l’anno 2013 e 2014 con i corrispondenti valori: 

  

FASCIA DI 

APPARTENENZA 
VALORI 

FASCIA I >1500 

FASCIA II 1200÷1499 

FASCIA III 1000÷1199 

  

ESAMINATA la proposta di graduazione della pesatura elaborata dal Nucleo di Valutazione, nell’ambito 
della quale viene specificato che in base alle indicazioni dallo stesso fornite sulla pesatura l’organo politico 
provvederà a determinare il valore economico della corrispondente indennità di posizione; 
  

PRESO ATTO che dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004 stabilisce: 
- Al comma 5 i valori complessivi minimi e massimi della retribuzione di posizioni per i lavoratori 

distaccati a tempo parziale; 
- Al comma 4 che l’importo annuale indicato nel comma 5 si cumula con quello eventualmente in 

godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza; 
  

STABILITO che, d’intesa tra i Sindaci, l’Unione si assumerà per intero la spesa per la posizione 
organizzativa e di risultato autonomamente individuata ed economicamente quantificata entro il limiti 
complessivi di quella già in godimento presso l’ente di appartenenza,  in quanto il riproporzionamento 
risulterà meno vantaggioso per l’ente cedente; 

  
RITENUTA la stessa proposta meritevole di approvazione in quanto risulta elaborata nel rispetto dei criteri 
approvati con il succitato Sistema di valutazione; 

  



VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
  
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 
all’adozione dell’atto – Dott. Mancosu Bruno - ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 
  
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario – 
Dott.ssa Fadda Maria Dolores - ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.m m.ii.; 
  
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime; 

  
DELIBERA 

  
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa 
parte integrante e sostanziale 
  
Di approvare la graduazione delle posizioni organizzative a valere per l’anno 2013 e per l’anno 2014, 
operata dal Nucleo di valutazione con verbale n. 1 del 31.03.2013, secondo il prospetto esposto in 
premessa: 

  
Di attribuire a ciascuna fascia, come determinate dal Nucleo di Valutazione, i seguenti valori dalla data di 
Adozione del presente atto e quindi per il periodo di riferimento 2013 e 2014, fatta salva la possibile e 
successiva riorganizzazione degli uffici: 

- Fascia n. 1 - indennità annua lorda € 2.500,00;  

- Fascia n. 2 - indennità annua lorda € 2.000,00; 

-  Fascia n. 3 – indennità annua lorda  € 1.500,00 

  
Di stabilire che l’Unione si assumerà per intero la spesa per la posizione organizzativa e di risultato 
autonomamente individuata ed economicamente quantificata in quanto il riproporzionamento risulterà meno 
vantaggioso per l’ente cedente; 
  
Di incaricare il Responsabile del Servizio Contabile al trasferimento delle somme derivanti dal presente atto 
ai rispettivi enti titolari del rapporto di lavoro al fine della relativa corresponsione ai Responsabili incaricati; 

Dare atto che: 
  

• Che l’indennità di Posizione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa in godimento presso 
l’ente di appartenenza e quella attribuita dall’Unione rispetta complessivamente i limiti stabiliti dal 
comma 5 dell’art. 14 del CCNL/ 04; 

• le suddette fasce saranno operative dalla data di adozione dei Decreti Sindacali di incarico per i 
periodi di riferimento di cui sopra, fatto salvo il maturato riconosciuto per il periodo pregresso; 

• le stesse potranno subire modifiche a seguito di nuovi processi di riorganizzazione adottati dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano;  

  
Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 4.500,00 più OORR  per il 2013 e € 7500,00 più OORR per il 
2014 faranno carico sul Bilancio cap. S. 11701 Tit. 1 Funz. 01 Serv. 08 Int. 05  in conto residui 2013 e 
competenza 2014; 

  
Ravvisata l’urgenza con separata unanime votazione si dichiara la presente Deliberazione Immediatamente 
Eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267\2000 e ss.mm.ii. 
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