
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

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

DELIBERAZIONE  NUMERO  7 DEL  10-01-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ED ATTRIBUZIONE PER L'ANNO  2013 DIPENDENTI CON
INCARICHI DI POSIZIONE - RETRIBUZIONI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilatredici il giorno  dieci del mese di gennaio alle ore 13:00, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

===================================================================================

FORMICA CLAUDIO SINDACO P
TAGLIABRACCI FABRIZIA VICE-SINDACO P
BARONE GIUSEPPE ASSESSORE A
GOLINI MAURIZIO ASSESSORE P
RENZI FRANCESCO ASSESSORE P
MUCCHIUTTI RINO ASSESSORE P

===================================================================================

Presenti n. [   5]     Assenti n.[   1]

Partecipa il Segretario Sig. CASTELLI DOTT. UGO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FORMICA CLAUDIO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra indicato.
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - UFFICIO SEGRETERIA

Premesso che l'art. 10 del CCNL del 31/03/1999 prevede che al Personale della categoria D, titolare della posizione di
cui all'art. 8 del medesimo contratto, compete una retribuzione di posizione che varia da un minimo di euro 5164,57 ad
un massimo di euro 12911,42 annui lordi per tredici mensilità;

  Visto che il 2° comma del suddetto art. 10 prevede che ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di
posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative precisamente individuate;

  Visto che con provvedimenti del Sindaco sono stati conferiti gli incarichi relativi alle cinque posizioni organizzative
relative ai sottoindicati dipendenti:
1 – Geminiani Patrizia:        decreto n.  5 del 07.01.2013   Settore Servizi alla Popolazione
2 – Falconi Daniela:            decreto n.  2 del 07.01.2013   Settore Contabilità e Finanze
3 – Ballotta Lorenzo:          decreto n. 3 del 07.01.2013    Settore Edilizia - Urbanistica
4 – Amadio Stefano:           decreto n. 4 del 07.01.2013  Settore Lavori pubblici e patrimonio;

  Visto che al fine di graduare le retribuzioni di posizione, la Giunta Comunale con atto n. 137 del 28.12.2009 ha
approvato i “criteri generali per la valutazione della indennità di posizione” che prendono in considerazione dei
parametri connessi alle responsabilità gestionali di ogni singolo Settore;

  Visto che in base ai suddetti criteri generali il Segretario Comunale/Direttore Generale ha predisposto una apposita
scheda di valutazione, allegato “A”, indicante i punteggi assegnati ad ogni Settore e che tali punteggi saranno utilizzati
per determinare la retribuzione di posizione dei singoli  Responsabili, tramite l'applicazione della proporzione indicata
nei criteri generali per la valutazione dell’indennità di posizione;

  Visto che in base all'art. 21 del "Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" l'indennità di posizione
viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG;

  Ritenuto di quantificare  per l’anno 2013, quale base della retribuzione di posizione di cui al 2° comma dell’art. 10 del
CCNL del 31.03.1999, la somma di € 12.500,00 a cui verrà applicata la proporzione con il punteggio ottenuto da ogni
singolo Responsabile di Settore;

  Considerato che in applicazione dei criteri approvati con atto della Giunta Comunale n. 137 del 28.12.2009, a fronte di
un punteggio massimo conseguibile pari a 200 punti, i punteggi assegnati ai singoli Responsabili di Settore sono quelli
riportati nell’allegato “A”;

  Considerato che utilizzando detti punteggi si ottengono le seguenti retribuzioni di posizione annuali lorde da erogarsi
mensilmente per tredici mensilità:

Geminiani Patrizia  €  9.875,00−
Falconi Daniela      €  9.875,00−
Ballotta Lorenzo    € 10.250,00−
Amadio Stefano    € 10.437,00−

  Dato atto che la retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3, del CCNL del 31/03/99 nella misura effettiva che
verrà corrisposta a seguito della determinazione del Nucleo di valutazione, si applicherà all'indennità di posizione
determinata con il presente provvedimento;

  Ritenuto pertanto di determinare, così come sopra quantificato, la retribuzione di posizione di cui all’art. 10, comma 2,
del CCNL del 31.03.1999, per l’anno 2010;

  Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

  Visti i vigenti CCNL regolanti la materia;
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERA

di determinare ed attribuire, per l’anno 2013, per le causali esposte in narrativa, ai dipendenti cui sono stati1.
conferiti gli incarichi di posizione organizzativa, con provvedimenti del Sindaco, le seguenti retribuzioni di
posizione di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL del 31.03.1999:

Geminiani Patrizia  €  9.875,00−
Falconi Daniela      €  9.875,00−
Ballotta Lorenzo    € 10.250,00−
Amadio Stefano     € 10.437,00−

2) di dare atto che il suddetto trattamento economico accessorio spettante ai dipendenti titolari della posizione
organizzativa è stato determinato in applicazione dei "Criteri generali per la valutazione della indennità di posizione"
approvati con delibera della Giunta Comunale n.  137    del 28.12.2009;

3) di far proprie, per quanto di competenza, le valutazioni espresse sui singoli Responsabili dal  Segretario
Comunale/Direttore Generale, così come risultanti dall’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

di dare atto che la retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3, del CCNL del 31/03/99 nella misura4)
effettiva che verrà corrisposta a seguito della determinazione del Nucleo di valutazione, si applicherà all'indennità di
posizione determinata con il presente provvedimento, dando atto che eventuali disponibilità finanziarie derivanti dalle
risorse complessivamente destinate al risultato saranno utilizzate, come indicato dall’ARAN, per premiare i dipendenti
incaricati della sostituzione dei Responsabili delle posizioni organizzative, qualora l’assenza o l’impedimento di questi
ultimi sia superiore a n. 32 giorni lavorativi ;

di determinare ed attribuire per l’anno 2013 all’Arch. Amadio Stefano, individuato quale Datore di Lavoro con5)
provvedimento del Sindaco n.  6 del 13.01.2010  una maggiorazione della suddetta retribuzione di posizione pari a €
1.500,00 annuali,  per le responsabilità connesse all’espletamento delle funzioni di Datore di lavoro;

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a € 41.937,00 e verrà impegnata con
provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario.

P A R E R I    P R E V E N T I V I
---------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con
il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                       IL RAGIONIERE
F.to   Castelli Ugo                                   F.to  Falconi Daniela

==================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

- DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed u nanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 26 7/2000.
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to FORMICA CLAUDIO

Il Segretario Comunale                 
F.to CASTELLI DOTT. UGO      

===================================================================================
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 11-01-13
        IL SEGRETARIO COMUNALE

                     F.to CASTELLI DOTT. UGO

===================================================================================
E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li 11-01-13
            IL FUNZIONARIO INCARICATO

===================================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-01-13 al 25-01-13 (art.124 c.1 T.U.
D.Lgs.267/2000), senza reclami;

E' stata inserita nell'elenco trasmesso con nota n.324 del 11-01-13 ai signori capigruppo consiliari (art.125 c.1 T.U.
D.Lgs.267/2000);

- è divenuta esecutiva il giorno 21-01-2013
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U. D.Lgs. 267/2000);

- [ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. D.Lgs. 267/2000);

          IL SEGRETARIO COMUNALE
                         F.to CASTELLI DOTT. UGO

===================================================================================

DELIBERA GIUNTA n.7 del 10-01-2013 - PAG. 5
COMUNE DI MONTELABBATE Via Roma n. 2 - 61025 Montelabbate (PU) - P.I. 00358330413 -
comune.montelabbate@provincia.ps.it


