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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 97 DEL 29.12.2017

Oggetto: Impegno e liquidazione saldo retribuzione di risultato per l’anno 2016 al personale dirigente delPI.S.R.E..

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA
VISTO
VISTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dellTstituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modiflcazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modiflcazioni”; 
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le 
funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio di 
previsione per Pesercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione 2017;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribute al Direttore Generale le risorse 
finanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per Pesercizio finanziario 2017; 
il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dirigente dell’Amministrazione regionale 
e degli Enti strumentali;
il verbale 7.3.2016 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico dell’ISRE, recante Papprovazione del 
Programma Annuale di attivita 2016 in ragione delle Direttive Scientifiche;
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Isre n. 11 del 16.5.2016, di approvazione del 
Programma Annuale delle Attivita, trasmessa all’Assessorato alia Cultura della RAS il 19.5.2016, prot. n. 
2128;
la relazione al Comitato Tecnico Scientifico dell’ISRE sulle attivita svolte dall’Istituto nel 2016 in ragione 
degli indirizzi scientifici e della programmazione delPattivita 2016, approvati rispettivamente dal Comitato 
Tecnico Scientifico e dal Consiglio di Amministrazione con i richiamati atti (verbale 7.3.2016 del CTS e 
delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Isre n. 11 del 16.5.2016);
che nella seduta del 29.5.2017 il Comitato Tecnico Scientifico ha verificato le attivita svolte dall’Istituto nel 
2016 in ragione degli indirizzi scientifici e della programmazione delPattivita 2016; 
che con nota del 31.5.2017, prot. n. 1949, Plstituto ha trasmesso alia Direzione generale del Personale della 
RAS la relazione sulle attivM 2016, unitamente alia valutazione effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico • 
ex art. 12, comma 2, L.R. 20/1995;
altresl che tutti i predetti atti sopracitati, riferiti alia programmazione e alia valutazione delle attivita 2016, 
sono stati trasmessi all’Assessore del Personale della Ras il 19.7.2016, prot. n. 2984; 
la Deliberazione della Giunta Regionale n° 48/4 del 17/10/2017, con la quale, tra le altre, si e disposto di non 
applicare, per la valutazione 2016, le percentuali di attribuzione della retribuzione di risultato in base alia 
graduazione delle direzioni di servizio di cui alia deliberazione G.R. n. 16/5 del 2015;

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

VISTA



che con la stessa deliberazione - nelle more della sottoscrizione del contratto di lavoro per l’area dirigenziale - 
ha rinviato alia deliberazione n. 16/5 del 2015 Pimporto stabilito per la retribuzione massima dei Direttori 
generali del sistema regione, dalla quale deriva quella dei Direttori di Servizio, pari a 30.000,00 annui al 
netto degli oneri per il Direttore generale e € 21.000,00 per i direttori di Servizio;
che, nel corso del 2016, l’Istitulo 6 statu diretto dal Dott. Marcello Mele, unico dirigente in servizio, attesa la 
vacanza delle funzioni di Direttore generale e di Direttore scientifico, il quale ha svolto le seguenti funzioni; 
dal 01.01.2016 al 31.01.2016 - Sostituto del Direttore Generale;
dal 01.02.2016 al 31.12.2016 - Direttore del Servizio Amministrativo e Direttore del Servizio Tecnico 
Scientifico e;
che, ai sensi del comma 6, dell’art. 30 L.R. 31/1998, il diritto alia quota parte dell’indennita di risultato, 
attribuita per l’anno di competenza alia struttura diretta in via sostitutiva, nasce solo nell’ipotesi in cui le 
funzioni sostitutive siano esercitate per oltre 30 giorni;
che il Dott. M. Mele ha diretto il Servizio Tecnico Scientifico in via sostitutiva dalP 1.2.2016 al 31.12.2016 e 
pertanto ha maturato, per tale periodo, il diritto all’indennita previsto dal citato comma 6 delPart. 30 della 
L.R. 31/1998;
di quanto riportato nelle schede di valutazione, agli atti dell’Ente;
che Plstituto quantifica le risorse da destinare alia retribuzione di risultato del personale dirigente, attenendosi 
ai criteri utilizzati per il personale dell’Amministrazione regionale;
Part. 4, comma 1, della L.R. n.16/2011, che dispone in ordine alle modalita applicative nell’Amministrazione 
regionale e negli Enti degli articoli 70 e 71 del D.L. 112/2008;
che il personale dirigente non ha effettuato assenze per malattie e, pertanto non vi e alcuna decurtazione da
operare, in attuazione della norma di cui al precedente capoverso;
la propria precedente determinazione n. 61/DG del 14.11.2017, con la quale si e disposto:

1. di quantificare il Fondo di risultato 2016 in complessivi Euro 41.000,00, al netto degli oneri, da 
corrispondere al Dott. Marcello Mele unico dirigente in servizio nell’intero esercizio 2016, e di seguito 
dettagliato:

- € 2.500,00 funzioni di Sostituto del Direttore Generale (dal 1.1.2016 al 31.1.2016);
- € 19.250,00, funzioni di Direttore amministrativo (dal 1.2.2016 al 31.12.2016);
- € 19.250,00 funzioni sostitutive di Direttore tecnico - scientifico ai sensi del comma 6, delPart. 30 L.R. 

31/1998 (dal 1.2.2016 al 31.12.2016);
2. Di impegnare, liquidare e pagare al dott. Marcello Mele Pimporto di € 37.000,00, al netto degli oneri, quale 

prima tranche della retribuzione di risultato dovuta per il 2016, come di seguito indicato:
3. Di rinviare Padozione dell’impegno di spesa e il pagamento del residuo spettante, pari a € 4.000,00 al netto 

degli oneri, al perfezionamento delle variazioni al bilancio di previsione 2017;
la deliberazione consiliare n. 41 del 30.11.2017, con la quale si e deliberata la variazione al bilancio di 
previsione 2017/2019;
la nota n. 6021 del 29.12.2017, trasmessa dall’Assessorato al Bilancio della RAS, con la quale, in riferimento 
alia Deliberazione consiliare n. 41 del 30.11.2017, si esprime parere favorevole all’approvazione della 
deliberazione in oggetto ai sensi delPart 4, comma 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e 
successive modifiche ed integrazioni;

pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il saldo dovuto quale retribuzione di risultato 
2016, spettante al personale dirigente dell’ISRE, pari a complessivi € 4.000,00 lordi;
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RITENUTO

DETERMINA

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, di impegnare, liquidare e pagare al dott. Marcello Mele Pimporto di € 
4.000,00, al netto degli oneri, quale saldo della retribuzione di risultato dovuta per il 2016, come di seguito indicato:

CapitoloTitolo ImportoMacroaggr.Esercizio Finanziario Missione Programma
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Il Direttore Generale 
Dott. Annuel Delogn

Direttore Amm.vo M.M.
Resp. Settore M.Y.C.


