Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 102 del

16.06.2010

OGGETTO : DETERMINAZIONE

DELL’INDENNITA’
RESPONSABILI DI SERVIZIO

L’anno duemiladieci

il giorno

sedici

del mese di

DI

giugno

POSIZIONE

alle ore

DEI

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Richiamata la propria deliberazione n. 27 in data 7.2.2000, esecutiva, rettificata con deliberazione n. 92 del
31.5.2000, con la quale venivano approvati i criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative
di cui all’art.8 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31.3.1999;
Accertato che con l’atto deliberativo sopra citato veniva inoltre stabilito l’importo della retribuzione di
posizione, fissato dall’art.10 - 2° comma - del citato contratto collettivo, come richiamato dall’art.11 dello
stesso contratto;
Richiamata la propria deliberazione n. 64 in data 27.03.2002, con cui si stabiliva di rideterminare l’importo
della retribuzione di posizione e di risultato spettante ai titolari delle posizioni organizzative;
Visto il verbale di graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art.10 comma 2 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del 31.3.99, predisposto il 24 maggio 2010 dal nucleo di valutazione in applicazione
della metodologia di valutazione adottata dall’ente, dal quale si evince il peso relativo a ciascuna delle
posizioni organizzative esaminate e la proposta di una classificazione per fasce per la quantificazione
dell’indennità di posizione, così determinata:
I fascia
II fascia

valori superiori a 1500
valori inferiori a 1500

Ritenuto di mantenere la differenziazione degli importi dell’indennità di posizione già attribuite,
determinandole nelle seguenti misure:
I fascia
€.7.250,00 annui lordi
II fascia
€.6.550,00 annui lordi
Accertato che in base all’esame delle caratteristiche delle attività e delle posizioni lavorative effettuato dal
nucleo di valutazione i settori rientrano nelle seguenti fasce:
settore
Tecnico
I fascia
Amministrazione generale
II fascia
Polizia municipale, tributi e attività produttive
II fascia
Sociale
II fascia
Servizi alla persona
II fascia
Finanziario
II fascia
Considerato inoltre che le indennità di posizione sono comprensive – sulla base del principio
dell’onnicomprensività della retribuzione – degli emolumenti e compensi provenienti da altre fonti per
compensare lo svolgimento delle funzioni dei responsabili;
Accertato che nell’ambito delle attività svolte dal settore dei servizi alla persona rientrano le funzioni svolte
dal responsabile per l’ufficio del piano locale unitario dei servizi, in relazione alle quali era stata disposta la
corresponsione di un’indennità determinata, su base annua, in misura variabile tra un minimo di €.2.500,00 –
ed un massimo di €.5.000,00, per cui i compensi relativi alle funzioni del piano locale unitario faranno parte
dell’ammontare complessivo dell’indennità definita come sopra, a partire dal 1° gennaio 2010;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di determinare gli importi della retribuzione di posizione dei responsabili di servizio del Comune, a decorrere
dal 1° Giugno 2010, negli importi indicati in premessa;
di approvare le conclusioni del nucleo di valutazione sia con riferimento alla graduazione delle posizioni
organizzative che riguardo alla corresponsione, a favore della responsabile dei servizi alla persona,

dell’indennità annua di €.5.000,00, per il 2008 e per il 2009, stabilita dagli organi esecutivi del piano locale
unitario dei servizi alla persona per il responsabile di servizio in relazione alle attività del PLUS;
di dare atto che l’indennità di risultato viene confermata nella misura massima in vigore del 25%;
di autorizzare il responsabile dell’ufficio personale ad effettuare la corresponsione delle indennità spettanti
ed all’eventuale conguaglio delle somme erogate;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Rita Cogotzi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
22.06.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 22.06.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

