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OGGETTO: 

 

 

Valutazione dei dirigenti per gli anni 2007-2010  e liquidazione retribuzione di risultato. 

 
 

VISTA la Delibera n° 302/C del 19 ottobre 2010 avente ad oggetto: 

“Presa d’atto Verbale del 14.10.2010 di concertazione con le OO.SS. 

Dirigenza Medica e Veterinaria, Sanitaria, Tecnica, Professionale e 

Amministrativa”, con la quale la Direzione Aziendale e le OO.SS hanno 

concordato  di procedere alla liquidazione dell’80% del  risultato per la 

Dirigenza aziendale  per gli anni 2007/2010 . 

La suindicata delibera si allega alla presente  per farne parte integrante e 

sostanziale ( Allegato A); 

 

ACCERTATO che risultano disponibili per la remunerazione della 

retribuzione di risultato i seguenti fondi: 

 

 MEDICI VETERINARI SANITARI TECN/AMM.VI Tot. x anno 

Fondo 2007 € 24.820,88 € 38.771,11 € 5.184,55 € 10.695,34 € 79.471,88 

Fondo 2008 € 33.768,41 € 40.310,47 € 6.082,81 € 11.266,96 € 91.428,65 

Fondo 2009 
Fondo 2010 

€ 48.338,41 
€ 48.338,41 

€ 42.787,37 
€ 42.787,37 

€ 7.412,71 
€ 7.412,71 

€ 12.113,26 
€ 12.113,26 

€ 110.651,75 
€ 110.651,75 

     

     

Tot. x categ. € 155.266,11  € 164.656,32  € 26.092,78  € 46.188,82 € 392.204,03 
 

RITENUTO di dover predisporre la liquidazione della retribuzione di 

risultato pari all’80% della somma complessiva  € 392.204,03  ed 

esattamente pari a 313.763,23 ripartita per ogni categoria contrattuale e 

proporzionata al peso di ciascuna posizione dirigenziale e alla valutazione 

positiva come da delibera n° 302/C del 19.10.2010 per gli anni 

2007.2008.2009.2010; 

 
VISTO l’Atto Aziendale adottato con delibera D.G. n° 723 del 09.11.2007; 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  
  

n° 354/C  del 26/11/2010 
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VISTA la L. R. n° 10/2006; 
 
VISTO il D. Lgs. n° 229/99 e successive modificazioni; 
 
Per i motivi esposti in premessa; 

 
VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente 

attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi 

dell’articolo 32 comma 7 dell’Atto Aziendale; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal 

Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’articolo 32 comma 8 dell’Atto 

Aziendale; 

 

DELIBERA 

 
 

PER i motivi espressi in premessa e in conformità a quanto stabilito con 

delibera n 302/c del 19/10/2010 : 

 

a) di liquidare a ciascun dirigente l’80%  dell'importo della retribuzione 

spettante per gli anni 2007/2008/2009/2010 secondo quanto indicato 

nei prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

b) di far fronte alla spesa di € 133.410,79  per gli anni 2008 e retro sul 

conto 0205100110/751976, gli oneri e l’IRAP pari a € 45.779,87             

sul conto 0205080108/752100; 

c) di far fronte alla spesa di € 86.528,33 per l’anno 2009 sul conto 

0205100110, gli oneri pari a €  19.111,08         sul conto 0205080108 

e l’IRAP pari a   € 7.354,91     sul conto 0205090109; 

d) di far fronte alla spesa  per l’anno 2010: 

• Per € 77.856,13 sul conto 0509010104, gli oneri sul conto  

0509010106 e l’IRAP sul conto 0509010107; 

• per € 7.910,70   sul conto 0509040103, oltre  oneri IRAP; 

• per € 1.318,45 sul conto 0509020103, oltre oneri IRAP; 

• per € 461,45 sul conto 0509040103, oltre oneri  e IRAP; 
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e) di incaricare il Servizio Personale ed il Servizio Bilancio, ciascuno per 

gli adempimenti di propria competenza. 

 
 

IL COMMISSARIO 
Dott. Francesco Pintus 

FIRMA APPOSTA 
 

Il Direttore Sanitario                                             Il Direttore Amministrativo F.F. 
Dott. Orlando Scintu                                                        Dott. Virgilio Frau 

FIRMA APPOSTA         FIRMA APPOSTA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal 29/11/2010. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI E LEGALI 

FIRMA APPOSTA 
 
 
[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° PG/2010/29354 
 
Lanusei, li 29/11/2010 

                             
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI E LEGALI 

FIRMA APPOSTA 
 
DESTINATARI: 
 
− Collegio Sindacale 
− Resp. Servizio AA.GG. 
− Resp. Servizio Bilancio 
− Resp. Servizio Personale 
 


