COPIA
COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO
Verbale di deliberazione N. 6
della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione individuazione dipendenti per attribuzione posizione organizzativa PO
per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di gennaio, alle ore 14.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di
legge, si è convocata la Giunta comunale.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005
n. 3/L)

Presenti i signori:
Schmidt Giorgio - SINDACO
Wolf Elisabetta - ASSESSORE
Carlin Matteo - ASSESSORE
Turri Claudio - ASSESSORE

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno
19/01/2018 all'Albo Informatico ove
rimarrà esposto per 10 giorni
consecutivi.

Addì, lì 19/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ciresa dott. Paolo

Assenti i signori:
Eccher Marina
Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signor Ciresa dott. Paolo.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Schmidt dott.
Giorgio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Inviata ai Capigruppo
il 19/01/2018

Approvazione individuazione dipendenti attribuzione di posizione organizzativa per l’anno 2018.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 130 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro sottoscritto in data 20 ottobre 2003,
integrato con gli artt. 16 e 17 dell’Accordo di settore di data 8 febbraio 2011, che dispone quanto di
seguito:
1. La retribuzione accessoria del personale titolare delle posizioni organizzative è composta dalla
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le
competenze accessorie, le indennità previste dal vigente contratto collettivo, compreso il compenso
per il lavoro straordinario.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 4.132,00 ad un massimo di €
14.000,00 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione
di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. Tale limite
massimo può essere elevato fino ad un massimo del 20% in sede di contrattazione di settore.
3. L’importo della retribuzione di risultato varia fino ad un massimo del 20% della retribuzione di
posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale in unica soluzione.
Dato atto che sono state avviate le gestioni associate di vari servizi fra i comuni di Caldonazzo,
Tenna e Calceranica al Lago quali: “Ufficio tecnico intercomunale”, Demografico commercio “,
“Tributi” “Personale e gestione fiscale e Ragioneria “;
Visto il verbale della conferenza dei sindaci d data 11.01 2017 con la quale si sono approvati i
criteri per l’individuazione della PO nell’ambito dei servizi associati e con al quale è stato stabilito
l’importo da attribuire alla PO 2018;
Valutati, nella definizione della misura della retribuzione di posizione organizzativa, l’impegno
richiesto, le responsabilità e l’esperienza professionale acquisita oltre al coordinamento del personale,
tenendo anche conto che con detta attribuzione vengono assorbite tutte le competenze accessorie
(compenso per lavoro straordinario, ad esclusione di quello prestato in occasione di consultazioni
elettorali e referendarie, premio di produttività, indennità di progettazione e direzione lavori, ecc.);
Richiamato l’art. 37 dell’Accordo di data 22 settembre 2008 che prevede che dal primo gennaio
2009 tutte le indennità per le quali le vigenti norme contrattuali prevedono la liquidazione per tredici
mensilità siano liquidate in 12 mensilità mantenendo invariato l’importo annuo complessivo erogato;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, stante l’astensione del
responsabile del Servizio Finanziario;
- con voto favorevole unanime espresso nelle forme di legge
delibera
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’individuazione dei seguenti dipendenti a cui viene
assegnata la Posizione Organizzativa (PO) ai sensi dell’art. 129 CCLEL nonché di determinare il
relativo imposto di retribuzione per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 130 del Contratto Collettivo

Provinciale di Lavoro sottoscritto in data 20 ottobre 2003, modificato con gli artt. 16 e 17
dell’Accordo di settore di data 8 febbraio 2011:
Dipendente individuato per assegnazione PO
Pradi Stefano - Cat C evoluto – Collaboratore tecnico
Rippa Stefano - Cat C Evoluto – Collaboratore contabile

Retribuzione di posizione
attribuita - anno 2018 € 10.000,00
€ 7.300,00

2. di precisare che la retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie quali compenso
per lavoro straordinario (ad esclusione di quello prestato in occasione di consultazioni elettorali
europee, nazionali, regionali e referendarie nazionali), premio di produttività, indennità per area
direttiva, ecc.. Si procederà a liquidare solo le eventuali competenze accessorie che eccedano
l’indennità di posizione organizzativa (norma di galleggiamento);
3. di imputare la spesa per la corresponsione degli emolumenti ai seguenti capitoli dell’esercizio 2017
del bilancio 2017-2019 in esercizio provvisorio e successivamente del bilancio 2018-2020:
- capitolo 1131/10 per € 7.300,00
- capitolo 1131/25 per € 1.947,64
- capitolo 1161/10 per € 10.000,00
- capitolo 1161/25 per € 2.668,00
4 di dichiarare, a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.
Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.
*******

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :
a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento da parte di chi via abbia interesse entro sessanta (60)
giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
ricorsi b)e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Schmidt dott. Giorgio
L'ASSESSORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Wolf Elisabetta

F.to Ciresa dott. Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Caldonazzo, lì 25/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciresa dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79
comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

Caldonazzo, lì 19/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ciresa dott. Paolo

