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del Bilancio. 

COMUNE DI BOLBENO COPIA 
Provincia di Trento 

VERBALE DI DELIBERAZIONE nr. 23 , 

della Giunta comunale 
Oggetto: ACCORDO DI SErrORE 2006-2009 SOTTOSCRIrrO IN DATA 

8 FEBBRAIO 2011. INDIVIDUAZIONE 
PROFESSIONALI A CUI ATTRIBUIRE 
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTOTTO del mese di 
APRILE, alle ore 22.15 nella sala delle riunioni a seguito di regolari 
awisi, recapitati a termini di legge, si è convocata lo Giunta comunale 

Assente giust. Assente ingius. Presenti i signori 

1. Diego CHIODEGA Sindaco 

2. Girolamo FRANCHINI 
3. Vito. , FRANCHINI 

4. Damiano MARCHETTI 
5. Francesca MARCHETTI x 

Assiste il segretario comunale Michele Carboni 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Diego 
Chiodega, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara 
aperta lo seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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Certifico io sottoscritto 

Segretario comul1Ole che 
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II. SEGRETARIO 


f.to Michele CARBONI 




deliberazione n. 23 del 28 aprile 2014 
pubblicata all'albo il 30 aprile 2014 

Oggetto: 	 ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOlTOSCRIlTO IN DATA 8 FEBBRAIO' 2011. 
INDIVIDUAZIONE FIGURE PROFESSIONALI A CUI ATTRIBUIRE LA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2014. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il giorno 8 febbraio 2011 è stato sottoscritto l'accordo di settore 2006-2009 
dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di comuni e 
loro forme associative, comprensori e unioni di comuni, (di cui è stato preso atto con deliberazione 
della Giunta comunale n. 14 dd. 14 marzo 

RILEVATO che tale accordo disciplina i seguenti aspetti del rapporto di lavoro del personale 
dipendente dell'area non dirigenziale: 
o INDENN: . 
o 	 POSIZIONIORGANIZZATIVE 
o 	 PRODUTTIVITÀ 


RICHIAMATI in particolare il seguente articolo: 

~ art. 16, il quale stabilisce le modalità per l'individuazione delle posizioni organizzative; 


CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 129 e 130 del CCPL 2002-2005 del personale del 
comparto Autonomie Locali, sottoscritto in data 20 ottobre 2003, è pOSSibile istituire particolari 
POSizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di 
risultato, tenendo conto del grado di autonomia richiesto nell'espletamento delle mansioni, del 
grado di professionalità e dell'esperienza acquisita; 

DATO AlTO che l'Amministrazione ritiene che la posizione ricoperta dal Responsabile del 
Servizio Finanziario è inquadrabile in tale contesto, in quanto per la gestione delle pratiche ad essa 
connesse, per le competenze assegnate con l'approvazione dell'atto di indirizzo per la gestione del 
bilancio per l'anno 2014 e per l'assunzione di responsabilità negli affari trattati si riscontra 
pienamente il dettato normativo; 

CONSIDERATO che in data 25 gennaio 2012 è stato sottoscritto l'accordo in ordine alle 
modalità di utilizzo delle risorse del fondo denominato "fondo per la riorganlzzazione e l'efficienza 
gestionale" per il personale del comparto autonomie locali area non dirigenziale di cui è stato 
preso atto con deliberazione della Giunta comunale del 16 febbraio 2012 e preso atto che 
all'articolo 12 prevede che ai titolari di posizione organizzatlva la quota di obiettivi specifici venga 
aggiunta alla retribuzione di posizione e ripartita secondo le medesime modalità; 

DATO AlTO che il nuovo accordo sottoscritto in data 3 ottobre 2013 relativamente al 
FOREG 2013-2015 ha modificato l'articolo 12 di cui sopra; 

VISTI in particolare gli articoli 129 e 130 del CCPL 2002 2005 del personale del comparto 
Autonomie Locali, sottoscritto in data 20 ottobre 2003i 

VISTO l'Accordo di settore siglato in data 7 febbraio 2011; 
VISTO il T.U.LL.RR. sull'ordinamento del personale dei Comuni, approvato con D.P.Reg. l 

febbraio 2005 n. 2/L; 
VISTO il Regolamento organico del personale dipendente vigente; 
VISTO il T.U.LLRR.O.C. approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
VISTI i pareri allegati alla proposta di deliberazione; 
con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

DEUBERA 

1. 	 di INDMDUARE, per le motivazioni espresse nelle premesse ed a partire dalla data odierna e 
fino al 31.12.2014 (o comunque fino alla data di approvazione del bilancio per l'anno 2015), la 
pOSizione organizzativa relativa alla struttura finanziario contabile del Comune di Bolbeno, 
attribuendo un punteggio di pesatura pari a 100. 

2. 	 di QUANTIFICARE, ai sensi della tabella E dell'accordo di settore di data 8 febbraio 2011 e 
tenendo conto delle competenze attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario, 11ndennità 
di posizione in E 8.500,00 annue da liquidare in tredici mensilità (la cifra indicata include già la 
tredicesima mensilità) e 11ndennità di risultato nel 20% dell1ndennità di posizione su dodici 
mensilità (€ 1.569,23), oltre alla maggiorazione introdotta dall'Accordo di Settore del 25 
gennaio 2012 (E 640,00) owero per complessivi E 2.209,23. 

3. 	 di DARE AlTO che le indennità di cui sopra assorbono tutte le competenze accessorie e le 
indennità previste dal CCPL, ad eccezione del compenso per il lavoro straordinario prestato in 
occasione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e referendarie nazionali. 

4. 	 di APPROVARE la scheda per la valutazione relativa all'assegnazione della tetribuzione di 
posizione, come depositata agli atti, dando atto che la relativa valutazione sarà effettuata dal 
segretario comunale. 

5. 	 di DARE AlTO che la spesa di cui sopra trova imputazione agli interventi 1010301 e 1010801 
del bilancio di previsione 2014. 

6. 	 di INFORMARE le organizzazioni sindacali dell'awenuta individuazione delle posizioni di lavoro 
che possono beneficiare della posizione organizzativa, trasmettendo loro copia del presente 
prowedimento. 

7. 	 di DICHIARARE la presente deliberazione, a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LLRR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L 

8. 	 di DARE AlTO che contro la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta 
comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LLRR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, ricorso 

lrisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 letto b) della L 6 dicembre 1971 
n. 1034 entro sessanta giomi, da parte di chi vi abbia interesse. 
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