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Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/ 2015   
 
 

 
ORIGINALE :  
 

OGGETTO: 
RIDETERMINAZIONE DELLE FASCE DI INSERIMENTO PER 
L’EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

 
L'anno duemilaquindici, addì  venti del mese di gennaio  alle ore 19:00, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 
1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X  
2 ABATE FRANCO Vice Sindaco X  
3 FONDRINI ELENA Assessore  X 
4 GALIMBERTI,ANTONELLA Assessore X  
5 MALFETTONE ANTONIO Assessore  X 
 
 
  Totali  3  2  
 
 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Generale, Dott.ssa Carmela Imparato.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum 
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in 
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
 
 



OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE FASCE DI INSERIMENT O PER 
L’EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANI ZZATIVA 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTA la delibera di G.C. n. 11 del 15/02/2011 “Approvazione criteri generali per la pesatura 
delle posizioni organizzative”;  

RICHIAMATO l’art. 10 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999, in 
ordine alla retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del quale “l’importo della 
retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 
annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di 
posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente 
individuate”…”L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un 
massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita” ;  

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 120 del 29/12/2011 “Individuazione fasce di inserimento per 
l’erogazione della retribuzione di posizione organizzativa”;  

CONSIDERATO, nel più ampio intento di un contenimento generale della spesa, si ritiene 
opportuno rimodulare il valore economico delle fasce di inserimento, che determinano la 
retribuzione di posizione, senza modificare i criteri, il punteggio specifico assegnato ai criteri e la 
parametrazione della retribuzione di risultato in modo variabile e proporzionale ai risultati 
conseguiti;  

PRESO ATTO che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 16 comma 2 del C.C.N.L. Comparto 
Regioni e Autonomine Locali del 31/03/1999;  

VISTI lo statuto comunale e il D.Lgs. n. 267/2000;  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e 
Tributi, in ordine alle regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, 
rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000;  

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 267/2000;  

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi palesemente e nelle forme previste dalla legge  

DELIBERA  

1. DI INDIVIDUARE le seguenti quattro fasce di inserimento, collegate al punteggio ottenuto 
secondo i criteri approvati con delibera di G.C. n. 11 del 15/02/2011: 

 
• Fascia 1: punteggio ottenuto tra 16 e 20   retribuzione di posizione € 5.500,00; 
• Fascia 2: punteggio ottenuto tra 21 e 24  retribuzione di posizione € 7.000,00; 

• Fascia 3: punteggio ottenuto tra 25 e 28  retribuzione di posizione € 8.000,00; 

• Fascia 4: punteggio ottenuto tra 29 e 32  retribuzione di posizione € 9.500,00; 
 

2. DI CONFERMARE che la retribuzione di risultato verrà erogata in percentuale variabile, tra il 
10% e il 25% (quota massima), secondo il sistema di rilevazione e misurazione della 
performance dell’Ente; 

 



3. DI DEMANDARE al Segretario Comunale la determinazione della fascia di inserimento delle 
posizioni organizzative;  

 
4. DI DARE ATTO che alla presente deliberazione sono allegati:  

Pareri tecnico e contabile del Responsabile Settore Ragioneria, Entrate e Tributi;  
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi 

dell’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
Al fine di attuare la decisione adottata,  

LA GIUNTA COMUNALE  

CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTI UNANIMI FAVOEVOLI 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come  di seguito : 

 
 Il Sindaco  

     Claudio Giorgio Veneziano  
Il Segretario Comunale  

     Dott.ssa Carmela Imparato  
 

 
La presente deliberazione: 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 
comma 1,del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge 69/2009. 
[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 
267/2000 
[ ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai 
sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 
 
Lì, 28/01/2015 Il Segretario Comunale 
     Dott.ssa Carmela Imparato  
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo 
Pretorio on line del Comune dal 28/01/2015 al 12/02/2015  
  
Lì, 28/01/2015 Il Messo Comunale 
   Mariaester Colpani 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 

 

 
    
 
           
 
   
   
 


