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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 48 DEL 21/10/2017 
 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 19:00 si è riunita 
la Giunta comunale. 
 
Risultano: 
 

  PRESENTE ASSENTE 

PIERO CHIRLETTI  Sindaco x  

CECCARELLI LUCA Vice Sindaco          x  

ODDI MARIO Assessore x  

 
 
 
Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Sig.  
PIERO CHIRLETTI  nella qualità di SINDACO. 
 
Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 
97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale  
Dott. Filippo Carusi. 
 
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale, dichiara   aperta   
la   riunione   ed   invita   i   presenti   a   deliberare   sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: Modifica ed integrazione alla deliberazione GC n. 87/2007.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso  

Che l’art. 8 del CCNL 31.3.99 dispone che “Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con 
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 

I. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate 
da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;  

II. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di 

laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;  
III. lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate 

da elevate autonomia ed esperienza”.  
 

Che lo stesso contratto all’art. 10 “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” dispone che: 

I. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui 
all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale 

trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente Contratto 
Collettivo Nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del 

CCNL per il quadriennio 1998-2001;  

II. 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;  

III. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della 
retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.”  

 
Vista e richiamata integralmente la deliberazione GC n. 87 del 03/11/2007, avente ad oggetto 
“Graduazione e quantificazione della retribuzione di posizione – Categoria “D””; 

 

Considerato che, nell’ambito di una generale riformulazione delle risorse del trattamento accessorio del 
personale dipendente titolare di P.O. con fondi propri, si rende opportuno intervenire in merito ad una 

diversa articolazione delle retribuzioni di posizione; 
 

Ritenuto di dover modificare limitatamente al dispositivo della predetta deliberazione al punto 1) “le 
retribuzioni di posizione di ciascuna delle funzioni organizzative, come previamente individuate in narrativa, 
nei limiti e con criteri delle disposizioni sopra richiamate, viene graduata e quantificata in € 7.500= annui, 
oltre alla commisurazione delle retribuzioni di risultato, nella misura di 20 punti percentuali”, nella nuova 
formulazione: punto 1) “le retribuzioni di posizione di ciascuna delle funzioni organizzative, come 
previamente individuate in narrativa, nei limiti e con criteri delle disposizioni sopra 
richiamate, viene graduata e quantificata in € 7.500= annui per l’AREA CONTABILE ed in € 
8.100= annui per l’AREA TECNICA, oltre alla commisurazione per tutte e due le aree delle 
retribuzioni di risultato, nella misura di 15 punti percentuali”; 
 
Ravvisato che tale nuova formulazione viene effettuata ad invarianza contabile, nel rispetto degli equilibri 
di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica, dei fondi propri di bilancio, non costituendo accrescimento della 

spesa del personale, anzi raggiungendo il risultato di un esiguo risparmio; 
 

  Richiamati: 

  - Il sistema di misurazione e valutazione della performance GC n.ri 67-68/2011; 
  - il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii.; 

   
  Visto il D. Lgs 267/2000, TUEL;  

 

  Visto il vigente Statuto comunale;  
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e ss.mm.ii.; 

 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D. Lgs. N° 267/2000; 

 

  Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge; 



   

 

DELIBERA 
 

  1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  

  2. di modificare limitatamente al dispositivo della predetta deliberazione al punto 1) “le retribuzioni di    
  posizione di ciascuna delle funzioni organizzative, come previamente individuate in narrativa, nei limiti e   
  con criteri delle disposizioni sopra richiamate, viene graduata e quantificata in € 7.500= annui, oltre alla  
  commisurazione delle retribuzioni di risultato, nella misura di 20 punti percentuali”, nella nuova  
  formulazione: punto 1) “le retribuzioni di posizione di ciascuna delle funzioni organizzative, come  
  previamente individuate in narrativa, nei limiti e con criteri delle disposizioni sopra  
  richiamate, viene graduata e quantificata in € 7.500= annui per l’AREA CONTABILE ed in €  
  8.100= annui per l’AREA TECNICA, oltre alla commisurazione per tutte e due le aree delle  
  retribuzioni di risultato, nella misura di 15 punti percentuali”. 

 

  3. Stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma     
      4, del D.Lgs n. 267/2000; 

 
 
 



Letto confermato e sottoscritto 
       IL SINDACO 
F.to Prof. Piero Chirletti 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line 
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n° 267 e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del dlgs. 
N. 267/2000. 
IL REFERENTE DEL SERVIZIO 
F.to Sig.ra MILENA SACCUCCI   

 
Lì ______________ 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Il Segretario comunale 

VISTI gli atti di ufficio 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii. 

certifica che 
la presente deliberazione: 
□ è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 
□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 
n° 267 

 
Lì _____________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dott. Filippo Carusi 
_______________________________________________________________ 
 
 
E’  copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott. Filippo Carusi 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott. Filippo Carusi 


