COMUNE DI SALUGGIA
*************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 68
**********************

OGGETTO:

Determinazione retribuzione di posizione
per le posizioni organizzative.

_________________________________________________________
L’anno DUEMILADODICI addì QUINDICI del mese di NOVEMBRE
nella Sala delle adunanze alle ore 16,30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della
Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI:
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero

Assessore – Vice Sindaco
Assessore

DEMARIA Adelangela

Assessore

ASSENTI:
BARBERIS Firmino

Sindaco

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE
SANTIS, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. Margherita
COTEVINO – Vice Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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per le posizioni organizzative.

_________________________________________________________
Relazione del Vice Sindaco.
Visti gli artt. 10 “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” e 11
“Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche” del C.C.N.L. del
31.03.1999;
Visto il contratto Collettivo Decentrato per il personale dipendente ed in particolar
modo la parte relativa ai criteri generali per la disciplina del sistema di valutazione delle
prestazioni e dei risultati;
Vista la deliberazione di G.C. n. 124 del 06/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Variazione alla dotazione della Pianta organica vigente”;
Dato atto che in data 15 e 16 novembre c.a. sono stati coperti i posti vacanti
rispettivamente previsti, dall’Area Economico Finanziaria e Urbanistica;
Atteso che i predetti dipendenti saranno incaricati di posizione organizzativa con
decreto sindacale;
Ritenuto di determinare l’entità della retribuzione di posizione su base annua, in
considerazione delle attività connesse ai servizi di competenza e confermare nell’entità
prevista quella determinata con deliberazione di G.C. n. 137/2010 per il Responsabile
dell’Area Vigilanza e per il Responsabile dell’ Area Tecnico LL.PP. Manutenzioni
Straordinarie – Ordinarie e gestione Aree Verdi Ambiente
Atteso che
1. l’Ufficio finanziario ha provveduto ad effettuare la verifica del rispetto dell’art.
1, comma 562 della legge n. 296/2006, così come modificato ed integrato
dall’art. 3 comma 121, delle legge 24/12/2007 n. 244 e che pertanto non viene
superato l’ammontare di spesa per il personale relativo all’anno 2004;
2. la copertura della maggior spesa e a carico del bilancio dell’Ente;
Visto il C.C.N.L. 31.03.1999 e successivi;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Tutto ciò premesso

PROPONE
1. Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di determinare/confermare la
retribuzione di posizione per i titolari di posizioni organizzative sotto indicate
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N.

Area

1

Vigilanza

2

3
4

Nominativo Responsabile di
Servizio
Dott. Livio TORASSO

Tecnico LL.PP.
e
Manutenzioni
Straordinarie
– Tecnico
Geom. Ombretta PEROLIO
Manutenzioni
Ordinarie e
gestioni Aree
Verdi Ambiente
Economico
Rag. Lorena TIOZZO
Finanziaria
Tecnico
Geom. Linda MARIN
URBANISTICA

Importo annuo
retribuzione di
posizione
per 13 mensilità
€
7.500,00

€

9.500,00

€

7.500,00

€

7.500,00

2. Di dare atto che l’ indennità come sopra determinata avrà decorrenza a far data dal
decreto di attribuzione.
3. Dare atto che la spesa complessiva, oltre agli oneri riflessi, trova copertura sui
capitoli di bilancio riguardanti il personale.
4. Di dare atto che per quanto riguarda la percentuale da attribuire alla retribuzione di
risultato del responsabile e pertanto il valore economico della stessa, ai sensi del
comma 3 dell’art. 10 C.C.N.L. 31.03.1999, viene applicata la disciplina del sistema di
valutazione delle prestazioni e dei risultati di cui al Contratto Collettivo Decentrato per
il personale dipendente.
5. Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti
al presente atto.
6. Di dare comunicazione ai sensi dell’art. 7 CCNL del 01/04/1999.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – 4° comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
267/00.
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PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico del
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

----------------------------------------

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
f.to Rag. Lorena TIOZZO
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LA GIUNTA COUMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica espressi dai Responsabili di
Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato
nella proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO MARGHERITA COTEVINO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 20/11/12
giorno della pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
===========================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ ..... /…/ ....
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

.........................................................
===========================================================
N.
/12 Reg. Pubbl.
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni dal
Saluggia, li’

20/11/12…

al

05/12/12.

20/11/12….

L’ISTRUTTORE INCARICATO
F.TO Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
...................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
...................................................

===========================================================
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta
ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
Saluggia, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
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