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DETERMINAZIONE N. 241 DEL 11/10/2011 

________ 

Oggetto: Esercizio finaEsercizio finaEsercizio finaEsercizio finanziario 20nziario 20nziario 20nziario 2011111111    ----    Premio di assiduità ex articolo 10 CIRL 2004Premio di assiduità ex articolo 10 CIRL 2004Premio di assiduità ex articolo 10 CIRL 2004Premio di assiduità ex articolo 10 CIRL 2004----2007 2007 2007 2007 

Annualità 200Annualità 200Annualità 200Annualità 2008888    ––––    Modifica Determinazione n. 212 del 09/09/2011Modifica Determinazione n. 212 del 09/09/2011Modifica Determinazione n. 212 del 09/09/2011Modifica Determinazione n. 212 del 09/09/2011----    Approvazione Approvazione Approvazione Approvazione 

elenchi aventi diritto e determinazione imporelenchi aventi diritto e determinazione imporelenchi aventi diritto e determinazione imporelenchi aventi diritto e determinazione importi individualiti individualiti individualiti individuali----        Capitolo di spCapitolo di spCapitolo di spCapitolo di spesa esa esa esa SC SC SC SC 

02.011002.011002.011002.0110----     U.P.B.  U.P.B.  U.P.B.  U.P.B. S 02.02.01S 02.02.01S 02.02.01S 02.02.01----        Centro di costo Centro di costo Centro di costo Centro di costo varivarivarivari....    

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto dell’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della 

Sardegna e determina la soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far 

data dal 01.01.2001; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n.20; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 che disciplina l’organizzazione 

degli uffici della Regione  e del relativo personale; 

VISTO la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta 

norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione 

Sardegna;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 180 del 28/12/2010 con la quale 

si approva il bilancio di previsione per il 2011, esecutiva per decorrenza dei 

termini ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 14/1995; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 12 del 1/2/2011, che approva la 

prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, resa 

esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. n. 10/4 del 25/2/2011; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 72 del 11/5/2011, che approva la 

seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, 

esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 14/1995; 

VISTA la Delibera n. 92 del 16.07.2008, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente Foreste della Sardegna ha nominato la Dott.ssa Angela Pisano 

Direttore del Servizio del Personale; 

VISTO l’articolo 10 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per il personale 

dell’Ente Foreste 2004-2007, che prevede l’istituzione, con decorrenza 

01/01/2007, del Premio di Assiduità, di cui saranno destinatari i dipendenti per i 

quali sarà risultata più elevata la presenza sul lavoro, e le regole ivi dettate per 

il calcolo e l’erogazione del premio; 

VISTA la determinazione n. 212/Pers del 09.09.2011, di cui si richiamano 

integralmente premesse e motivazione, che approvava gli elenchi del personale 

avente diritto al premio di assiduità per l’anno 2008 e definiva gli importi 

individuali del premio in € 94,09 per ognuno degli impiegati e operai a tempo 

indeterminato ed € 66,34 per ognuno degli operai a tempo determinato e operai 

AIB aventi diritto. 

CONSIDERATO che i Servizi territoriali di Nuoro e Tempio hanno comunicato di aver verificato la 

presenza di due nuovi aventi diritto, rispettivamente negli elenchi degli OTD e 

degli OTI; 

CONSIDERATO che per un errore materiale il numero degli OTI/IMP aventi diritto del Servizio 

Territoriale di Tempio era stato definito in 379 unità, in luogo delle reali 516, a 
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cui si aggiunge un nuovo avente diritto come da punto precedente, per un totale 

di 517; 

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, è necessario approvare gli elenchi degli aventi 

diritto che hanno subito variazioni, ridefinendo il numero complessivo di aventi 

diritto e gli importi individuali; 

CONSIDERATO che il numero degli aventi diritto a percepire il premio di assiduità per l’anno 

2008 è pari a 3414 dipendenti della categoria impiegati e operai a tempo 

indeterminato e 2238 dipendenti della categoria operai a tempo determinato e 

operai AIB; 

CONSIDERATO che, di conseguenza e in applicazione dei criteri esplicitati nella determinazione 

n. 212/Pers del 09.09.2011, risultano spettare, a titolo di premio di assiduità, € 

90,29 ad ognuno degli impiegati e operai a tempo indeterminato ed € 66,32 ad 

ognuno degli operai a tempo determinato e operai AIB aventi diritto;  

ACCERTATA la capienza del capitolo 02.0110 - U.P.B. 02.02.01; 

ATTESO che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del     

Servizio del Personale; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvati gli elenchi del personale avente 

diritto al premio di assiduità per l’anno 2008 allegati alla presente determina e relativi agli 

OTD/AIB del Servizio Territoriale di Nuoro e OTI e impiegati del Servizio Territoriale di 

Tempio. Sono confermati gli altri elenchi approvati con determinazione n. 212/Pers del 

09.09.2011.  Gli importi individuali sono pari ad € 90,29 per ognuno degli impiegati e operai 

a tempo indeterminato ed € 66,32 per ognuno degli operai a tempo determinato e operai 

AIB aventi diritto. 



 

Servizio del Personale 
 

DETERMINAZIONE N. 241 

 DEL 11/10/2011 

  

 

  4/4 

Art. 2)  Il pagamento di quanto dovuto avverrà mediante l’inserimento nel flusso paghe a gravare 

sugli impegni IM 3100002810, IM 3100002811 e IM 4100000065 del Cap. 02.0110- U.P.B. 

02.02.01. La quota di € 36.000, corrispondente agli oneri contributivi e fiscali relativi al 

premio di assiduità, verrà pagata, con mandato diretto a favore dell’Ente per il recupero 

degli oneri previdenziali e dell’IRAP, corrisposti sui relativi capitoli del bilancio dell’Ente, a 

valere sull’IM 4100000065, a cura del Servizio Territoriale di Cagliari con indicazione nel 

relativo prospetto.  

 

La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell’Ente ai sensi dell’art. 21, comma 8 

della L.R. n. 31/98.           

Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

Angela Pisano 

 
 
EFDS – Servizio Bilancio  
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006 

 
Assunto impegno di spesa n. ________ del _________ 

sul cap SC.02.0314 

 Per l’Importo di €  3403,50, Iva inclusa. 

 

EFDS – Servizio del Personale 
 
n. ordinazione _____________________ 
 
n. liquidazione _____________________ 
 
 
EFDS – Servizio Bilancio  
Emesso mandato di pagamento n. _________________ 
 
Capitolo SC 02.0314 in data ______________________    
 


