
 

   COMUNE DI DOLIANOVA 
  PROVINCIA SUD SARDEGNA       

  PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 

 DECRETI SINDACO 
 

N. 9 del 28-07-2021 
 
 
Reg. N.  
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE 

ANNO 2020 
 
RICHIAMATI il  decreto sindacale: 

 n. 02 , del 12/02/2021, con il quale si è disposto di prorogare ulteriormente i suddetti incarichi 
fino al 31/12/2021  riguardanti il conferimento delle funzioni dirigenziali e dell’incarico di 
posizione organizzativa dei responsabili di settore della struttura burocratica comunale, 
rispettivamente nelle persone dei sigg.: rag. Cardia Cinzia, settore Economico-Finanziario, dr. 
Ing. Sardu Mario, settore Urbanistico- manutentivo, dr. Dessì Enrico, settore Segreteria e 
AAGG, dott.ssa Agus Angela, settore Servizi alla Comunità, dr. ing. Mulas Alessandro, 
settore LL. e OO.PP.; 

 
DATO ATTO che con il predetto decreto del Sindaco n.02 del 12/02/2021 sono state attribuite le 

seguenti indennità: 
 
 1° settore Economico Finanziario  €.   9.038,00  
 2°    “      Urbanistico Manutentivo  €. 11.500,00 
 3°    “       Lavori e OO.PP.   €. 11.500,00  
 4°     “      Affari Generali    €. 10.200,00  
 5°     “      Servizi alla Comunità  €.  8.300,00   

 
 VISTA la deliberazione n.81 del 10/07/2008 con la quale la Giunta Municipale ha determinato, 
per l’anno 2008, ai sensi del CCNL del 31.03.99, l’importo della retribuzione di risultato nella misura del  
25% della retribuzione di posizione attribuita per i titolari di unica posizione organizzativa e la misura del 
30% per i titolari di posizione organizzativa con servizio gestito in  convenzione; 
 
 RICHIAMATA altresì la deliberazione n.121 del 10/12/2008 con la quale la Giunta Municipale ha 
rettificato la suddetta deliberazione n.81/2008 dando atto che “l’individuazione delle 5 posizioni 
organizzative sopra indicate e il valore economico delle relative indennità di posizione e di risultato 
debbono intendersi vigenti fino a nuova deliberazione della Giunta Comunale che apporti modifiche 
all’assetto organizzativo oppure anche ai soli valori economici su indicati”  
 
 RILEVATO che il Responsabile del Settore Economico Finanziario è titolare di posizione 
organizzativa sia presso il Comune di Dolianova sia presso l’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso 
Campidano con servizio gestito in convenzione;  
  

VISTO il giudizio di valutazione finale espresso dal nucleo di valutazione che attribuisce le 
seguenti percentuali di risultato: 
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Nome Percentuale di 
risultato 

Rag. Cinzia CARDIA 95,00 
Ing. Mario SARDU 95,00 
Dott. Enrico DESSI’ 95,00 
Ing Alessandro MULAS 97,00 
Dott.ssa Angela AGUS 95,60 
 

 
DECRETA 

 
DI ATTRIBUIRE ai sotto-elencati titolari di Posizione Organizzativa l’indennità di risultato per 

l’anno 2020  a fianco di ciascuno indicata: 
 

NOME PERCENTUALE INDENN.                                                                                    
POSIZIONE 

PERIODO INDENNITA’ DI 
RISULTATO 

€ 
Rag. Cinzia CARDIA 95,00 % del 30% di  9.038,00 2020 2.575,83  
Ing. Mario SARDU 95,00 %  del 25% di  11.500,00 2020 2.731.25 
Dott. Enrico DESSI 95,00 %  del 25% di 10.200,00  2020 2.422,50 
Ing. Alessandro MULAS 97,00%  del 25% di 11.500,00  2020 2.788,75  
Dott. Angela AGUS 95,60 %  del 25% di 8.300,00 2020 1.983,70 

 
 
 

 IL SINDACO 
  PIRAS IVAN 

 
 

 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" 
(D.Leg.vo 82/2005) 
 


