
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 229 DEL 28.12.2018
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI E VANZO
ASSENTI: PETRONE E VOLCAN

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE AI FINI CONTABILI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
DA EROGARE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L’ESERCIZIO 2017.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

A partire dall'esercizio 2012, con decorrenza 1.10.2012, la Giunta comunale ha provveduto, con
propria deliberazione n. 255 del 31.10.2012, ad individuare una posizione cui attribuire l'indennità
di Posizione Organizzativa e determinandone l’importo, segnatamente al Responsabile dell’Area
Tecnico Urbanistica arch. Alberto Dallio.

A partire  dall'esercizio  2015,  con decorrenza  14.07.2015,  la  Giunta  del  Comune di  Moena in
qualità di Comune capofila su conforme deliberazione della Conferenza dei sindaci della gestione
associata Corpo di Polizia della Valle di Fassa ha provveduto, con propria deliberazione n. 164 del
14.07.2015 fino al 31.12.2015 (n. 292 del 30.12.2015 per il 2016 e n. 110 del 07.07.2017 per il
2017),  ad  individuare  una  posizione  cui  attribuire  l'indennità  di  Posizione  Organizzativa  e
determinandone l’importo, segnatamente al Comandante del Corpo Polizia locale della Valle di
Fassa sig. Gianluca Ruggiero;

Riconosciuta la competenza della Giunta comunale sia per l'assegnazione della retribuzione di
posizione organizzativa, ai sensi degli articoli 16 e 17 dell'Accordo di settore 8 febbraio 2011, sia
per la quantificazione della retribuzione di risultato in quanto la corresponsione delle indennità non
è compresa negli atti devoluti al segretario generale ex delibera 188/2008 e s.m.;

Per la concreta determinazione dell'indennità di risultato occorre far riferimento ai criteri approvati
con delibere di Giunta n. 255 del 31.10.2012 e n.164 del 14.07.2015 ed in particolare con quanto
indicato nella Tabella  B allegata alla  delibera stessa,  che specifica e chiarisce i  criteri  previsti
nell'Accordo di settore, originariamente contenuti  nella scheda allegato "E" dell'accordo stesso,
ripresi dal nuovo Accordo sottoscritto in data 8 febbraio 2011 (articolo 17).

Necessita ora determinare la quota relativa alla retribuzione di risultato, in percentuale sulla base
del grado di raggiungimento dei risultati  e del periodo di effettivo servizio svolto. L'indennità di
risultato è calcolata nella misura massima del 20% della indennità di posizione erogata, ai sensi
dell’art. 150, comma 3 CCPL  01.10.2018; 

Ricordato  che  la  liquidazione  degli  importi  proposti  discende  direttamente  dai  risultati  delle
valutazioni  che  comprendono  una  parte  legata  ai  comportamenti,  e  una  parte  di  più  stretta
competenza della Giunta e della Conferenza dei Sindaci per la gestione associata, che valutano
alcuni parametri (comportamenti e risultati); 

Dato atto che i due incaricati di posizione organizzativa sono stati invitati a presentare la relazione
finale del 2017; 

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;

ACQUISITI preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica
e contabile resi ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino
Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;



AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di  quantificare  ai  fini  contabili  per  l’esercizio  2017,  sulla  base  dei  criteri  specificati  nella
delibera di Giunta n. 255 del 31.10.2012 la retribuzione di risultato spettante al Responsabile
dell’Area Tecnico urbanistica dotato di Posizione Organizzativa in euro 3.200,00;

2. di  quantificare  ai  fini  contabili  per  l’esercizio  2017,  sulla  base  dei  criteri  specificati  nella
delibera di Giunta n. 164 del 12.8.2015 la retribuzione di risultato spettante al comandante isp.
Gianluca Ruggiero dotato di Posizione Organizzativa, segnatamente: euro  2.800,00; 

3. di stabilire che la retribuzione di risultato sarà corrisposta nella misura di cui all’art. 130 del
CCPL sottoscritto in data 20.10.2003 e secondo il sistema di valutazione di cui all’allegato E
dell’accordo di  settore sottoscritto  in  data  10.01.2007 e s.m.,  dopo la  presentazione delle
relazioni  finali  del  responsabile  dell’area  Tecnico  Urbanistica  arch.  Alberto  Dallio  e  del
comandante del Corpo Polizia locale della Valle di Fassa sig. Gianluca Ruggiero;

4. di dare atto che la liquidazione degli importi proposti discende direttamente dai risultati delle
valutazioni che comprendono una parte legata ai comportamenti, e una parte di più stretta
competenza  della  Giunta  e  della  Conferenza  dei  Sindaci  per  la  gestione  associata,  che
valutano alcuni parametri (comportamenti e risultati); 

3. di impegnare la spesa di euro 3.200,00.= al capitolo 321 del bilancio, corrispondente al Titolo
I, Missione 1, Programma 6, Macroaggregato 1, e la spesa di  euro 2.800,00 al capitolo 713
del bilancio, corrispondente al Titolo I, Missione 3, Programma 1, Macroaggregato 1;

4. di  dichiarare che la  presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta,  ai
sensi  dell'art.  54  della  L.R.  1/93  e  ss.mm.  (art.  183,  comma  3,  C.E.L,  L.R.  n.  2  del
03.05.2018);

5. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis, della L.R. 1/93
e s.m. (art. 183, comma 2, C.E.L., L.R. n. 2 del 03.05.2018);

6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammesso: 
-   opposizione alla Giunta comunale entro il  periodo di pubblicazione ai  sensi dell’art.  183,

comma  5,  del  Codice  degli  enti  locali  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

-  ricorso ai sensi dell’art. 63 (controversie relative al rapporto di lavoro) del D.Lgs. 30.03.2001,
n. 165 al Giudice ordinario competente per territorio, in funzione del Giudice del lavoro, ai
sensi dell’art. 409 c.p.c., previo facoltativo tentativo di conciliazione.


