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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 119 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo I.6.2

OGGETTO: REVISIONE ECONOMICA AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
                   

                   
L’anno duemiladieci addì quattordici del mese di dicembre alle ore 21,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 1

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.119 del 14.12.2010

OGGETTO: REVISIONE ECONOMICA AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  approvato con Decreto Legislativo  
n.267 del 18.08.2000 ed in particolare:
• l’articolo 50 – 10° comma- che prevede che il Sindaco nomini i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
• l’articolo 107, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
• l’articolo 109 – 2° comma - che prevede che “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le  

funzioni di cui all’articolo 107 - commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell’articolo 97 – 4° comma -  
lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili  
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni  
diversa disposizione”;

RICHIAMATO  il  C.C.N.L.  per  la  revisione  del  sistema  di  classificazione  del  personale  del  comparto  
Regioni  - Enti  locali,  sottoscritto  in data  31.03.1999,  ed in  particolare  l’articolo  11,  che prevede,  per i  
Comuni  di  minori  dimensioni  demografiche,  la  possibilità  di  conferire  gli  incarichi  per  le  posizioni  
organizzative (e di conseguenza la responsabilità degli uffici e dei servizi), ai dipendenti classificati nella  
categoria D e, solo ove privi di posizioni della categoria D, a dipendenti  delle categorie C o B;

RICHIAMATO il  Regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
deliberazione G.C.n.11 del 14.02.2001, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l’articolo 7 di tale Regolamento,  come sopra modificato, il  quale prevede ai sotto 
elencati commi, per quanto qui interessa:

3. “La Giunta Municipale potrà prevedere l’istituzione di posizioni di lavoro con assunzione diretta di  
elevata responsabilità di prodotto e di risultato, quando si verifichi una delle seguenti tre ipotesi:
a. svolgimento  di  funzioni  di  direzione  di  unità  organizzativa  di  particolare  complessità,  

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa,
b. svolgimento  di  attività  con contenuti  di  alta  professionalità  e  specializzazione  correlate  a  

diplomi di laurea e/ di scuole universitarie e/o alla iscrizione in albi professionali;
c. svolgimento  di  attività  di  staff  e/o  studio,  ricerca,  ispettive,  di  vigilanza  e  controllo  

caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

4. La disciplina contrattuale di cui al comma 3 si applica  esclusivamente a dipendenti della categoria  
D cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati.

5. …omissis…:

6. La Giunta potrà adottare  il  provvedimento di cui al comma 3, dopo avere verificato che l’ente  
abbia realizzato compiutamente l’istituzione ed attivazione del servizio di controllo interno/nucleo  
di valutazione. 

7. Gli  incarichi  relativi  saranno  conferiti  dal  segretario  comunale  (o  dal  direttore  generale,  ove  
istituito) ai dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché dei seguenti:
 natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 requisiti culturali posseduti;
 attitudini 
 capacità professionale
 esperienza”
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RILEVATO che con delibera G.C.n.73 del 16.09.2004, esecutiva, la dotazione organica é stata suddivisa in 
n.3 (tre) aree (Amministrativa-Finanziaria-Tributi, Tecnica e Personale-Polizia Municipale) e per due di tali  
aree é stato previsto un posto apicale di categoria D, tutti coperti, mentre per la terza area, la responsabilità é  
stata attribuita al Segretario Comunale;

DATO  ATTO che  con  delibera  G.C.n.4  del  29.01.2002,  esecutiva,  si  individuavano  due  posizioni 
organizzative di  cui  all’articolo  8 – 1°  comma - lettera  a)  del  C.C.N.L.  01.03.1999 corrispondenti  alle  
posizioni apicali  dell’Area Amministrativa-Finanziaria e di quella Tecnica-Edilizia e si stabiliva il fondo 
destinato per compensare tali posizioni;
                              
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n.3/2005: “Decreto di nomina dei Responsabile dei Servizi e  
degli Uffici ( Articolo 50, 107 e 109 T.U.E.L. Decreto Lgs.n.267/2000”),  con il quale sono stati nominati 
con  decorrenza  05.07.2005,  confermando  il  precedente  decreto  sindacale  del  05.04.2002,  i  seguenti 
Responsabili  dei Servizi del Comune di  Prata Camportaccio ai  quali  competono l’adozione degli atti  di  
gestione, di cui all’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato  
con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:

 Responsabile Area Amministrativa –Finanziaria - Tributi: Gianoli Anna (categoria D)
 Responsabile Area tecnica: Zuccoli Fulvio (categoria D)

VISTO, infine l’art. 15 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il  
quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 – 2003  in data 22 gennaio 2004, il quale  
dispone che “Negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i Responsabili delle strutture apicali  
secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli  
artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999”; 

RITENUTO di confermare le due posizioni organizzative precedentemente costituite corrispondenti ai posti 
apicali categoria “D” delle due aree sopra menzionate;

DATO  ATTO  che  con  delibera  G.C.n.88  del  27.06.2006,  esecutiva,  si  dava  atto  che  gli  incarichi  in  
argomento sarebbero stati conferiti dal Segretario Comunale esclusivamente a personale della categoria “D”  
sulla base dei seguenti criteri generali, in rapporto alle funzioni e all’attività da svolgere:
 natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 requisiti culturali posseduti;
 attitudini;
 capacità professionale;
 esperienza;

CONSIDERATO altresì che si ritiene opportuno variare il fondo destinato a tali posizioni in relazione alle 
disponibilità  finanziarie con decorrenza 01.01.2011,  stanziando un somma di  € 21.300,00 oltre alla 13^ 
mensilità ed agli oneri riflessi;

VISTO l’allegato parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell’art.49 – 1°  
comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, ai sensi dell’articolo 7 – 3° comma - del vigente Regolamento sull’ordinamento  
degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.11  del  14.02.2001, 
esecutiva,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  la  disciplina  delle  aree  organizzative  in  questo 
Comune,  precedentemente  disciplinata  con delibera  G.C.n.4 del  29.01.2002 e  n.88 del  27.06.2006, 
entrambe esecutive, prevedendo, due posizioni organizzative;
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2. DI DARE ATTO che le due posizioni di cui sopra corrispondono alle posizioni apicali delle due aree  
esistenti  nella  dotazione organica,  ove sono previsti  e  coperti  un posto apicale  di  categoria “D”,  e  
verranno denominate come di seguito: 

INDICAZIONE DENOMINAZIONE
Responsabile  area  amministrativa  –  tributi  – 
economico finanziaria

Posizione organizzativa n. 1 – Amministrativa –
Economico Finanziaria

Responsabile area  tecnica Posizione organizzativa n. 2 - tecnica

3. DI DARE ATTO altresì che gli incarichi saranno conferiti esclusivamente a personale della categoria 
“D”  dal  Segretario  Comunale  sulla  base  dei  seguenti  criteri  generali,  in  rapporto  alle  funzioni  e  
all’attività da svolgere:
 natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 requisiti culturali posseduti;
 attitudini;
 capacità professionale;
 esperienza;

4. DI RIVEDERE con decorrenza 01.01.2011 l’importo del fondo posizione organizzativa da stabilirsi  
complessivamente in annui € 21.300,00 oltre alla 13^ mensilità ed agli oneri riflessi che dovrà essere  
posto a carico del  bilancio dell’Ente,  ponendo la spesa a carico degli interventi  di  competenza del  
Bilancio di Previsione 2011;

5. DI DISPORRE che l’importo della retribuzione di posizione e di risultato dovrà essere graduato, nei  
limiti  minimi  e massimi   fissati  dall’articolo  10 – 2° e 3° comma,  del  C.C.N.L. 31.03.1999,  come 
richiamato dall’art.11 – 2° comma - dello stesso contratto collettivo.
La graduazione sarà effettuata  sulla  base dei  criteri  fissati  nel  Regolamento  sull’ordinamento  degli  
Uffici e dei Servizi.

6. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente  
all’affissione  all’albo,  ai  capogruppo  consiliari,  ai  sensi  dell’art.125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000  
(T.U.E.L.);

7. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il presente atto  
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale

PERSONALE DIPENDENTE/2006- posizione organizzative                                                   



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.119 del 14.12.2010

OGGETTO: REVISIONE ECONOMICA AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 14.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
                                                                       F.to: Scaramellini dott. Franz

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini  dott. Franz )
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