
Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
N. 31   

Del  28.11.2016 
OGGETTO: Determinazione valore indennità di posizione ed indennità di risultato delle 
P.O. anno 2016.  

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto   del mese di Novembre   con inizio alle ore 12,30   in Arborea  

presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazi one   dell’Unione 
dei Comuni del Terralbese,  
 
 
Pintus Manuela 
Corrias Luca  
Casciu Gerardo 
Zedda Marco  
Piras Pietro Paolo  
 

PRESENTI 
X 
X                         
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

VISTO  il D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Unione ; 
 
VISTA  la L.R. 2/2016:  
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ” Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 26 7 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
CONSIDERATO che l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione dei Comuni del Terralbese sono stati approvati con le 
seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali: 

- n. 33 del 16/05/2008 del Consiglio Comunale di Terralba; 
- n. 15 del 19/05/2008 del Consiglio Comunale di Arborea; 
- n. 19 del 16/05/2008 del Consiglio Comunale di Marrubiu; 
- n. 10 del 15/05/2008 del Consiglio Comunale di Uras; 
- n. 11 del 14/05/2008 del Consiglio Comunale di San Nicolò D’Arcidano; 

 
CONSIDERATO che l’Assemblea dell’Unione, con deliberazione n. 32 del 07/12/2015, ha nominato Presidente, per 
l’anno 2016, il Sindaco del Comune di Arborea ; 
 
VISTO, l’art. 15, comma 5, dello Statuto dell’Unione che attribuisce al Presidente la nomina dei Responsabili di 
servizio; 

RICHIAMATI  i seguenti decreti presidenziali: 

• decreto n. 3 del 19.01.2016 di nomina della sig.ra Marcella Siddi, Istruttore Direttivo – Categoria D, 
Responsabile del Servizio Finanziario  e Personale (parte economica)  del Comune di Uras ,  di Responsabile 
del Servizio Finanziario e Personale (parte economica) dell’Unione dei Comuni e conferimento  alla stessa 
dell’incarico di posizione organizzativa, per il periodo dal l’1/01/2016 al  31/12/2016. 

• Decreto n.  4 del 19.01.2016  di nomina del dipendente dell’Unione sig. Sergio Cogato , Istruttore Direttivo – 
Categoria D, di Responsabile del Servizio di Vigilanza per la gestione del Corpo di Polizia Locale dell’Unione 
dei Comuni e  conferimento  allo stesso dell’incarico di posizione organizzativa,  per il periodo 
dall’1/01/2016 al 31/12/2016 . 

• Decreto n. 5 del 19.01.2016  di nomina del  Geom . Romano Pitzus  dipendente del Comune di Terralba con la 
qualifica di  Istruttore Direttivo – Categoria D,  di Responsabile del Servizio tecnico dell’Unione dei Comuni 



del Terralbese e  conferimento  allo stesso dell’incarico di posizione organizzativa dal 01.01.2016 e sino al  
31/12/2016 ; 

• n. 6 del 19.01 al Geom . Romano Pitzus  dipendente del Comune di Terralba con la qualifica di  Istruttore 
Direttivo – Categoria D,  l’incarico di Responsabile del Servizio amministrativo  e Personale (parte giuridica) 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese nonché conferire allo stesso l’incarico di posizione organizzativa 
dal 01.01.2016 e sino al  31/12/2016 ; 

 
DATO ATTO  che in tali decreti di nomina si specificava che alle P.O sarebbe stata riconosciuta  una retribuzione di 
posizione mensile lorda che sarebbe stata  quantificata dall’organo competente con atto successivo e la retribuzione di 
risultato a seguito di relazione da parte del Nucleo di Valutazione. 
 
RICHIAMATA  la  delibera C.d.A. n. 6  del 21.03.2016 con la quale si stabiliva di organizzare i propri  uffici  
nell’anno 2016,  e nelle more del nuovo assetto organizzativo conseguente alla  recente l. r. 2/2016, attivando dei 
rapporti ex art 1 comma 557 della l. 311/2004 con il personale proveniente dai comuni aderenti all’unione , oltre 
l’orario di lavoro di 36 ore settimanale,  non computando le spese correlate al limite di spesa per lavori flessibili di cui  
all’art.  9,  comma  28,  del  d.l.  n.  78/2010 sostenute nell’anno 2009, abbracciando il parere di numerose sezioni 
regionali della corte dei conti;   

RICHIAMATA altresì  la  delibera C.d.A. n. 24   del 3.10.2016 con la quale si stabiliva di confermare  
l’organizzazione degli uffici individuata con delibera C.d.A. n. 6  del 21.03.2016   e di proseguire i rapporti di 
lavoro a tempo determinato ex art 1,comma 557, della L. 311/2004 già attivati, fino al 31.12.2016 dopo aver 
preso  atto che:  

•  la spesa di personale a tempo determinato per l’anno 2016  è stata quantificata in euro 75.341,05; 
• il Comune di Terralba, con delibera C.C. n. 101 del 01.07.2016 avente per oggetto “ cessione capacità di 

spesa di personale all’Unione dei Comuni del Terralbese” ha provveduto a cedere a questo ente uno 
spazio assunzionale di euro 35.000,00 a questi fini; 

• l’ufficio finanziario ha provveduto ad una riverifica delle spese di personale a tempo determinato 
sostenuta dall’Unione dei Comuni nel 2009 , certificando che nel 2009 l’ente ha sostenuto a tale titolo la 
spesa di euro 40.499,09; 

• che il limite di spesa di personale a tempo determinato che può essere sostenuta dall’Unione dei Comuni 
nel 2016 ammonta a euro 75.499,09; 

VISTO  il D.U.P.  approvato con atto di C.C. n.24 del 01.08.2016 nel quale sono indicati gli obiettivi strategici  
di questa amministrazione per il triennio 2016-2018;  
 
DATO ATTO  che con deliberazione C.C. n.25 del 01.08.2016  si è proceduto ad approvare il Bilancio di 
previsione  triennio  2016/2018;  
 
RAVVISATA  la necessità di procedere con la quantificazione delle indennità di posizione per l’Anno 2016; 
 
RICHIAMATO  a tal fine  il Verbale del Nucleo di Valutazione n. 3/2013, con il quale si  quantificava, per 
l’anno 2013, le retribuzioni di posizione per i quattro responsabili, titolari di posizione organizzativa, così come 
di seguito indicato: 
 

 
Unità organizzativa 

 
Peso 

 
Importo Retribuzione di Posizione 

Area Vigilanza 1.329,00 € 12.000,00 
Area Tecnica 1.258,09 €  6.657,32 
Area Finanziaria 1.122,62 €  5.940,50 
Area Amministrativa 1.020,89 €  5.402,19 
 
DATO ATTO che nessuna modifica è stata adottata in relazione alle funzioni ed ai compiti assegnati  a tali 
aree; 
 
RITENUTO pertanto dover confermare il peso di ciascuna posizione come sopra riportata; 
 
PRESO ATTO che per un errore di applicazione delle norme contrattuali nell’anno 2015 non è stato liquidato 
al Geom. Romano Pitzus il compenso dovuto e sopra indicato per l’assolvimento  di entrambi gli incarichi, ma 
gli è stato assegnato un compenso di euro 4.200,00;  
 
RICHIAMATO  l’art 1 ,comma 236, della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU n.302 del 30-12-2015 - 
Suppl. Ordinario n. 70 ) che testualmente recita “  Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi 
degli articoli 11 e 17  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con particolare   riferimento   



all'omogeneizzazione   del    trattamento economico fondamentale e accessorio  della  dirigenza,  tenuto  conto 
delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º  gennaio  2016 l'ammontare  complessivo  delle  risorse  
destinate  annualmente   al trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna 
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e  successive modificazioni,  non   puo'   superare   il   corrispondente   importo determinato per l'anno 
2015 ed e', comunque, automaticamente  ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in  
servizio,tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa vigente”.  
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 26/2014 che ricomprende nel concetto di 
“trattamento accessorio” anche le risorse destinate alle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti ; 
 
RITENUTO  pertanto non poter destinare ulteriori risorse rispetto all’anno 2015 al fine di compensare 
adeguatamente tali incarichi; 
 
RITENUTO  poter, al fine di compensare parzialmente tale squilibrio, determinare per l’anno 2016, le indennità 
come segue, riducendo quelle riferite alle aree amministrativa, finanziaria e tecnica, proporzionali con il numero 
di ore dell’attività prestata : 
 

 
Unità organizzativa 

 
Importo Retribuzione di Posizione 

Area Vigilanza € 12.000,00 
Area Tecnica €  2.798,99 
Area Finanziaria €  5.070,25 
Area Amministrativa €  2.271,26  
 
E fissando al 25% la misura percentuale massima dell’indennità di risultato da riconoscere a seguito della 
valutazione  da parte del Nucleo di Valutazione;  
 
RITENUTO  dover provvedere in merito; 
 
ATTESA la competenza dell’organo esecutivo, in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del 
Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica il Segretario 
dell’Unione  ha espresso parere favorevole ai sensi ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,  
  
 DELIBERA 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate; 

 
DI  determinare per l’anno 2016, per i motivi esposti in premessa, le indennità per le P.O. come segue: 
 

 
Unità organizzativa 

 
Importo Retribuzione di Posizione 

Area Vigilanza € 12.000,00 
Area Tecnica €  2.798,99 
Area Finanziaria €  5.070,25 
Area Amministrativa €  2.271,26  
 
DI fissare al 25% la misura percentuale massima dell’indennità di risultato da riconoscere a seguito della 
valutazione  da parte del Nucleo di Valutazione;  
 
DI imputare le spese conseguenti nei capitoli di bilancio 2016-2018 di pertinenza; 
 
DI impartire direttive al presidente dell’Unione per l’adozione degli atti di sua competenza. 
 
Ravvisata l’urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267. 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
                   Il Presidente      Il Segretario 
          F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                             F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  
 
        ____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 
267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal   05.12.2016   al 20.12.2016    al n. 66 
 
Arborea  05.12.2016    
 

L’Impiegato Incaricato 
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

 
 
                                                                                                    

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Arborea , ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 

 


