
 

COMUNE  DI  ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 58 OGGETTO:        Rimodulazione attribuzione delle indennità di posizioni organizzative 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di  Giugno nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

Ignazio         IACONE    Sindaco 

Ilenia            ADDINO    Assessore 

Giuseppe       MARSICO    “ 

Massimiliano TROTTA  “ 

Giuseppina    VANO   “ 
   

Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,    assume  la  presidenza  il   Sindaco Ignazio 

IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale  Dott.ssa Santa Rosaria Algieri. 

   
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’art 107 del dlgs. 267/2000 e successive modificazioni sancisce la distinzione tra le 

funzioni di indirizzo e  controllo riservate agli organi politici e quelle di gestione amministrativa che 

sono di competenza dei dirigenti /responsabili dei servizi; 

Che è principio consolidato nelle P.A. l’attribuzione dell’autonomia e della responsabilità gestionale ai 

dirigenti/responsabili dei servizi sulla base degli indirizzi programmatici dell’amministrazione; 

Richiamato l’art 8 del sistema di classificazione del personale del comparto “Regione-autonomie 

locali” approvato con CCNL  31/03/1999, il quale stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di lavoro 

che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e, in particolare, lo 

svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa particolarmente complesse caratterizzate da 

elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

Ricordato che, ai sensi degli artt. 9 e 10 del richiamato CCNL 30/03/1999, per il conferimento degli 

incarichi gli enti tengono conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle 

caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della 

capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale della categoria D; 

Che i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui ai commi 

precedenti, sono soggetti a valutazione annuale sulla base di criteri e procedure predeterminati 

dall’Ente, e la valutazione positiva dà titolo alla  corresponsione della retribuzione di risultato; 

Che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni 

organizzative è, quindi, composto dalla retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato; 

Che la qualificazione dell’indennità di posizione è legata alla disponibilità finanziaria che l’Ente  

mette a disposizione nel bilancio di previsione, concetto questo ormai  consolidato e suffragato sia 

dalla normativa contrattuale specifica sia da orientamenti giurisprudenziali e dottrinali (sentenza n. 61 

del 20 gennaio 2015 - Tribunale ordinario di Firenze); 

Che l’Ente, quindi, in sede  di allocazione  delle risorse disponibili, è nella piena facoltà di esercitare  

scelte in merito ai livelli economici di cui trattasi (sia negativo che positivo), pur lasciando inalterati i 

criteri  e i valori di pesatura delle posizioni organizzative relative; 
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Che la particolare congiuntura economica sfavorevole in cui versano tutti gli enti locali non consente, 

in questo momento, di mantenere inalterate le risorse finanziarie finora dedicate alla retribuzione 

accessoria di cui trattasi; 

Che l’amministrazione comunale ritiene di dover percorrere la compressione iniziale senza precludere 

la possibilità di reintegrarle al loro livello qualora in corso di esercizio finanziario siano reperite risorse 

necessarie e senza penalizzare il livello dei servizi resi al cittadino e sempre dopo un  accertato 

miglioramento della performance organizzativa dell’Ente; 

Considerato, altresì, che negli ultimi anni gli enti locali e in particolare i comuni sono stati destinatari 

di normative restrittive in materia di controllo della spesa del personale, per cui occorre adottare 

misure di contenimento  della spesa corrente nell’ambito della propria autonomia organizzativa; 

Che l’Amministrazione Comunale ha pensato di adottare alcune azioni da assumere urgentemente  ed 

altre da adottare in seguito alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi; 

Che, pertanto ritiene di effettuare la riduzione ad €6.500,00 annuo dell’importo della retribuzione di 

posizione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa a decorrere dal 1° luglio 2017; 

Ciò premesso  

Visto il CCNL 31/03/1999; 

Visto il Dlgs 267/2000; 

Acquisito il parere tecnico del Responsabile dell’ufficio Personale e contabile  del Responsabile del 

settore economico finanziario; 

Con voti unanimi espressi in forma palese: 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di ridurre, per le motivazioni in premessa, le risorse disponibili complessive destinate 

all’erogazione dell’indennità di posizione ai titolari di posizione organizzativa; 

3. Di stabilire l’importo della retribuzione  di posizione dei titolari di P.O in € 6.500,00 annuo 

cadauno, a decorrere dal 1° luglio 2017; 

4. Di dare atto che il presente atto opera direttamente nei confronti del personale dipendente di 

questa Amministrazione, per i titolari di P.O; 

5. Di dare mandato al Sindaco affinché provveda alla rideterminazione dell’indennità di 

posizione erogabile  ai titolari di P.O di questo Comune; 

6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio personale per gli 

adempimenti di competenza; 

7. Di incaricare il Responsabile dell’area contabile dell’adozione di tutti gli atti necessari a dare 

esecuzione alla presente; 

8. Di trasmettere copia della presente alle OO.SS; 

9. Di revocare le proprie precedenti deliberazioni inerenti la determinazione delle indennità dei 

titolari di posizione organizzativa; 

Con votazione separata ed unanime , espressa i forma palese, il presente provvedimento viene 

dichiarato, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.L.gs. n. 267/2000 e successive modifiche, 

immediatamente eseguibile; 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

 

OGGETTO:  Rimodulazione attribuzione delle indennità di posizioni organizzative 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio  Personale  
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    F.to   Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE - Ufficio Ragioneria     
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                              F.to   Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE                          IL SINDACO 

 F.to Dott.ssa Santa Rosaria Algieri                                          F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. 661 a partire dal 05/07/2017 e vi resterà per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n. 4580 del 05/07/2017 per come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
  

            L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

  
     

 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

______________: 

 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

         
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 

       

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno  

 

____________ al giorno ______________. 

  
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

 


