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(@ COMUNE DI RIVODUTRI

VERBALE ORIGINALE

Provincia di Rieti
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 51 DÉL 27-LO-2020

oggetto: Risorse per il finanziamento area di posizione - verifica limite aÉ. 23

D.lsgs, n' 75-2OL7, anno 2020

L'anno duemitaventi addì ventisette del mese di ottobre alle ore 10:00 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita

la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Zelli Rita

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E, dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito ripoftati'

Presenti Assenti

vice - Sindaco I

__,_)
Assessore

P Sindaco

P

A



Premesso:

- che con deliberazione G.C n. 23 del 0410312019 è stato approvato il regolamento area delle posizioni

organizzalive1,

Richiamata la delibera di Giunta comunale n.7l del 06-l l-2019 con la quale veniva approvato il

fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 con la previsione di sole tre aree organizzative:

area amministrativa (nella quale viene accorpata I'area di vigilanza) - area finanziaria area tecnica;

- in applicazione dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267, il sindaco, con separati

provvedimenti, attribuiva, ai seguenti responsabili degli uffici o dei servizi, le funzioni di cui all'art.

107, commi 2 e 3, di detto D.Lgs.:

Èreso attò che la dipendente Paniconi Paola ha preso servizio dal 0l ottobre 2020, quale vìncitore di

concorso a tempo pieno e indeterminato categoria D - direttivo amministrativo ed è stata nominata

responsabile dell'uffici amministrativo con decreto n. 9 del l9- 10-2020;

preso atto che il dipendente Lodovici [,uca ha preso servizio a tempo determinato in data Ol -07 -2020 e

che con decreto 5 del 10-07-2020 è stato nominato responsabile dell'ufficio SISMA 2016, e con

decreto n. 8 del I 8.10.20020 gli è stata attribuita l' indennità di posizione, somma che viene rimborsata

dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione Lazio

Visto il ccNL funzioni locali del2ll5l20l8 e in particolare I'art l5 che prevede che:

. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni è

composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento

assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale'

compreso il compenso per il lavoro straordinario'

. che l,importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un rnassimo di €

16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione

organizzativa che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di

risultatodelleposizioniorganizzativesonocorrisposteacaricodeibilancideglienti.

LODOVICI I-OREDANA

PANICONI PAOI,A

MO7,ZETTI CLAUDIO
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. che gli enti destinano alla retribuzione di risultato una quota non inferiore al l57o delle risorse

complessivamen1r- finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di

tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Rilevato che in conformità al combinato disposto degli artt. I I del C.C.N L. 3l marzo 1999 e 17 
'

comma 2, lettera c), ultimo periodo, del c.c.N.t-. l' aprile 1999, tali importi erano finanziati con

risorse proprie dell'ente, preventivamente destinate, in sede di approvazione del bilancio di previsione,

a tale istituto contrattuale.

Visto I'art. 23, commi I e 2, del D.Lgs. n. 7 512017 , che recita: " 1 . Al fne di persegtire la pntgressiva

armonizzazione dei traltamenti economici accessori del personale delle omministrazioni di cui all'

articolo l, comma 2 del decreto legislotivo 30 marzo 200t, n. 165, la conftattazione colletlivo

nazionale , per ogni comparlo o area di controttazione opera , tenuto conto delle risorse di cui al

comma 2, la graduale convergenzo dei medesimi lrattamenli anche medianle la dffirenziata

distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse .finanziarie

destinate all' incremento dei fondi per la contrallazione inlegraliva di ciascuna amministt'azione. 2.

Nelle more di quanto previsto dal comma t , al fine di assicurare la semplificazione amministrativa,

la valorizzazione del merilo, ltt qualità dei servizi e garontire adeguati livelli di elrtcienza ed

economicità dell' azione omministrativa, assicurando al contempo I ' invarianza della spesa, a

decorrere dal lo gennaio 2017 , ammontare complessi'rto delle risorse destinote anrunlmenle al

trattomento accessorio del personale , anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amminislrazioni

pubbliche di cui all' articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può

superore il corrispondente imporlo determinato per I' anno 2016 "' "

Verificato che [e risorse del bilancio che iComuni di minore dimensione demografica destinano al

finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni otganizzalive in strutture prive di

qualifichedirigenziali,rientranonellimitedicuiall,art23commile2D.Lgs.n.T5l20lTpostoche

rientrano nel concetto di trattamento accessorio'

Rilevato che nell,anno 2016 l,importo frnalizzatoalla retribuzione di posizione e risultato previsto in

bilancio risulta essere pari a euro 36'490,00:

Tanto premesso e ritenuto di quantificare I'importo necessario al finanziamento della retribuzione di

posizione e risultato delle aree di posizioni nei limiti di legge'

Visto il D.Lgs. l8 agosto 2000, n' 267' recante: "Testo unico delle leggi

locali" e successive modifi cazioni:

sull'ordinamento degli enti
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Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifi cazioni;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visto il regolamento sulle gestione delle posizioni organizzative approvato con atto di Giunta

Comunale n. 23 del 04 marzo 2019'

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.

l8 agosto 2000, n.267. cosi come sottoscritti in calce al presente atto;

Con voti unanimi favorevoli

2.

I.

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa

di prendere atto che in coerenza con il dettato normativo di cui all'art. 23 del commi I e 2. del

D.Lgs. n. 7512017 il limite di quantificazione e spesa da rispettare, a normativa vigente, è pari a

36.490,00 annui.

Di destinare per I'anno 2020, nei limiti e con i criteri di cui al ccNL funzioni locali del

2l l5l20l8,le seguenti risorse:

o Per la retribuzione di posizione in ragione annua euro 20.000,00

o Per la retribuzione di risultato in ragione annua euro 5.600'00

. E così nel complesso euro 25.600,00

dare atto che I'importo di cui al precedente punto 2), è finanziato con mezzi propri per la quota

di € 24.000,00 e trova copertura nell'ambito delle risorse finanziarie regolarmente previste nel

bilancio di previsione dell'esercizio in corso definitivamente approvato ed € 1.600.00 verranno

rimborsate dalla Regione Lazio - Ufficio Speciale Ricostruzione per il Lazio;

dare atto che le risorse destinate alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato

delle posizioni organizzalive rispettano il limite di cui all'art 23. comma I e 2 del D.Lgs. n.

7512017 e che il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente non supera

quello relativo all'anno 2016.

CoNseparataedUNANIMEvotazione,direnderelapresenteimmediatamenteeseguibileai

sensi del comma IV dell'art' 134 D lgs' n' 26712000'

.,),

5.

-+.
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I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
,,Su ogni proposta di deliberazione softoposta .lllcl Giunta ed al Consiglio che non sia mero qtto di inditizzo deve

esseri riihieito it parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del semizio interessato e, qudl.,rd

comporti impegni di spesa o diminuzione di entrala, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarilà

contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' contabile

Data 03-08-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.

f.6a,#d
Parere Regolarità tecnica

Data 03-08-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica-
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verbale viene letto, conferm-Alqe sottoscritto.

E' stata comunicata ai Capagruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

ég'à "'x:."1:::^"i::1:"'"oN[r=12f;pa 2\ qlqlqppe Basile

consitiar. tnaata )8.Àl ZOZ@rot n519J6

é) \ì,u1, \a Bffi,i1,"riA?§i"",Ji',3i*.
4.".

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio. ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorto di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi Aa J8. )).7o2o e registrata alla
posizione Albo n'395 come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08 2000

txl

Rivodutri Li

ESEC

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E' stata affìssa all Albo Pretorio Comunale e pubblicala nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi. decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D Lgs vo n'267 del 18.08 2000)

E' immediatamente eseguibile (art 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000ì,

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi
dell art 1 34 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
tl

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

vo n'267 del 18.08 2000

tr- <>o
,a9
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