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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 33 

del 27/02/2019 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ED 

APPROVAZIONE CRITERI DI GRADUAZIONE DEL VALORE DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE PERIODO 01/01 - 21/05/2019 

 

 
 L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 18.45 nella sede 

comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco si è 

regolarmente riunita, con la presenza delle persone risultanti dal seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 
    

Nominativo Carica Presenza 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI 

Folino Rosalba Assessore AG 

Giudici Clementina Assessore SI 

Zolin Paolo Vicesindaco SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI 

   
   
 
   
 

 Assiste il Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela .  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla trattazione del seguente 

argomento:

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ED 

APPROVAZIONE CRITERI DI GRADUAZIONE DEL VALORE DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE PERIODO 01/01 - 21/05/2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il CCNL comparto Autonomie Locali del 21/05/2018 ha innovato la disciplina delle 

Posizioni Organizzative, prevedendo fra l’altro la necessità di determinazione preventiva dei criteri 

generali per la nomina, e modificando altresì le modalità di determinazione delle indennità di 

posizione e di risultato; 

 

Visto l’art. 13 c. 3 del CCNL citato, ove prevede che “Gli incarichi di posizione organizzativa di 

cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in 

atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni 

organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti 

dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente 

CCNL.”; 

 

Dato atto che sono allo studio i criteri generali di nomina testé descritti, unitamente alle modalità di 

quantificazione delle indennità di posizione e di risultato, così da addivenire alla prescritta 

approvazione entro i termini di legge, ma che si rende comunque necessario procedere alla 

determinazione del valore della retribuzione di posizione e di risultato secondo la normativa 

attualmente in vigore, per quanto attiene al periodo compreso fra l’inizio dell’anno 2019 e l’entrata 

in vigore delle nuove disposizioni contrattuali; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 127 del 14/12/2016 ad oggetto: “MODIFICA DEI SETTORI 

E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE E APPROVAZIONE DEL NUOVO 

ORGANIGRAMMA”, che istituiva le seguenti posizioni organizzative:  

- Settore Affari generali; 

- Settore Gestione Risorse; 

- Settore Servizi alla Persona; 

- Settore Polizia Locale; 

- Settore Lavori Pubblici; 

- Settore Urbanistica ed Ecologia 

 

Dato atto che:  

• la posizione organizzativa del Settore Polizia Locale è attualmente ricoperta da un dipendente 

titolare di Posizione Organizzativa del Comune di Albizzate mediante convenzione ex art. 14 

del CCNL EE.LL. 2004, e la relativa indennità è determinata ai sensi e nei limiti del comma 5 

del citato art. 14; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare i criteri di graduazione del valore della retribuzione di posizione 

organizzativa in funzione dei fattori di valutazione precedentemente approvati come contenuti nella 

allegata tabella A); 

 

Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica dal responsabile del settore Affari generali e in ordine alla regolarità contabile dal 

responsabile del settore Gestione risorse; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto;  

 



DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE che il valore della posizione, è stabilito in base al punteggio stabilito dal 

Organismo Interno di Valutazione applicando i parametri di cui alla tabella A) allegata; 

 

1. DI DETERMINARE il valore della retribuzione di posizione su base annua nel limite minimo 

individuale di € 5.164,56 e massimo di € 12.911,00, come di seguito specificato:  

 

 - fino a punti     24   €   5.164,56 

 - da punti 25 a punti 26  €   5.500,00 

 - da punti 27 a punti 28  €   6.500,00 

 - da punti 29 a punti 30  €   7.500,00 

 - da punti 31 a punti 33  €   8.500,00 

 - da punti 34 a punti 36  €   8.700,00 

 - da punti 37 a punti 38  €   9.200,00 

 - da punti 39 a punti 41  €   9.700,00 

 - da punti 42 a punti 48  € 12.500,00 

 - da punti 49 a punti 50  € 12.911,00 

 

e quello massimo della retribuzione di risultato nel 25% della retribuzione di posizione; 

 

2. DI PRECISARE che tale determinazione trova applicazione esclusivamente per il periodo 

compreso fra il 01/01/2019 e l’entrata a regime del nuovo assetto delle Posizioni Organizzative 

come determinato ai sensi degli artt. 13 e segg. del CCNL 21/05/2018; 

 

3. DI DARE informazione alle OO.SS. ai sensi dell’art. 4 comma C.C.N.L. 2018; 

  

4. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. n. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole resa 

dagli aventi diritto. 

1.  
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Direzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/02/2019

Ufficio Proponente (Direzione)

Data

Parere Favorevole

Zerminiani Andrea

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/02/2019

Direzione

Data

Parere Favorevole

MARIANNA TANCREDI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Corbo Giovanni)              (Baio Dott.ssa Angela) 
       

            

______________________________________________________________________________ 
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