
(Provincia di Trento)

COMUNE DI TENNA

Verbale di deliberazione N. 2
della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione individuazione dipendenti con attribuzione di 
posizione organizzativa per l'anno 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì sedici del mese di gennaio, alle ore 08.20, Solita sala 

delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Valentini Antonio - Sindaco
2.  Camin Loredana - Vicesindaco
3.  Pedrolli Enrico - Assessore X

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Pagano dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Valentini geom. Antonio, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



Oggetto: Approvazione individuazione dipendenti con attribuzione di posizione organizzativa per 
l’anno 2019. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Visti gli articoli 150 e 151 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro sottoscritto in data 1 ottobre 2018 
, integrato con gli artt. 16 e 17 dell’Accordo di settore di data 8 febbraio 2011, che dispone quanto di seguito: 

1. La retribuzione accessoria del personale titolare delle posizioni organizzative è composta  dalla retribuzione di 
posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie, le indennità 
previste dal vigente contratto collettivo, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 6.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi 
per tredici mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle 
posizioni organizzative previamente individuate. Tale limite massimo può essere elevato fino ad un massimo del 20% 
in sede di contrattazione di settore. 

3. L’importo della retribuzione di risultato varia fino ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione attribuita. 
Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale in unica soluzione. 

 

Dato atto che sono state avviate le gestioni associate di vari servizi fra i comuni di Caldonazzo, 
Tenna e Calceranica al Lago quali: “Ufficio tecnico intercomunale”, Demografico commercio“, 
“Tributi”  “Personale e gestione fiscale e Ragioneria “; 
 

Visto il verbale della conferenza dei sindaci di data 11.01 2018 con la quale si sono approvati i 
criteri per l’individuazione della PO nell’ambito dei servizi associati e con al quale è stato stabilito 
l’importo da attribuire alle PO per il 2018; 
 

Valutati, nella definizione della misura della retribuzione di posizione organizzativa, l’impegno richiesto, le 
responsabilità e l’esperienza professionale acquisita oltre al coordinamento del personale, tenendo anche conto che con 
detta attribuzione vengono assorbite tutte le competenze accessorie (compenso per lavoro straordinario, ad esclusione di 
quello prestato in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, premio di produttività, indennità di progettazione e 
direzione lavori, ecc.); 

 
Ritenuto di confermare la misura della retribuzione di posizione attribuita per l’anno 2018; 

 
Richiamato l’art. 37 dell’Accordo di data 22 settembre 2008 che prevede che dal primo gennaio 2009 tutte le indennità 

per le quali le vigenti norme contrattuali prevedono la liquidazione per tredici mensilità siano liquidate in 12 mensilità 
mantenendo invariato l’importo annuo complessivo erogato; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, stante l’astensione del 
responsabile del Servizio Finanziario; 
 
- con voto favorevole unanime espresso nelle forme di legge  
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di approvare, per i motivi esposti  in premessa, l’individuazione dei seguenti dipendenti a cui viene assegnata  la 

Posizione Organizzativa (PO) ai sensi dell’art. 150 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro sottoscritto in data 1 
ottobre 2018, nonché di determinare il relativo imposto di retribuzione per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 151 del 
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrato con gli artt. 16 e 17 dell’Accordo di settore di data 8 febbraio 
2011: 

 
Dipendente individuato  per assegnazione PO Retribuzione di posizione attribuita  - 

anno 2019 
PEGHINI dott.ssa Chiara - Cat C evoluto – Collaboratore 
amministrativo 

€   7.400,00 

 
2. di precisare che la retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie quali compenso per lavoro 

straordinario (ad esclusione di quello prestato in occasione di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e 
referendarie nazionali), premio di produttività, indennità per area direttiva, ecc.. Si procederà a liquidare solo le 
eventuali competenze accessorie che eccedano l’indennità di posizione organizzativa (norma di galleggiamento); 

 



 
3. di imputare la spesa per la corresponsione degli emolumenti ai seguenti capitoli dell’esercizio 2019 del P.E.G. 2018-

2020 in esercizio provvisorio e successivamente del P.E.G. 2019-2021 capitolo 1301/001 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 

 
 
 

******* 
 
 

 
Avverso la  presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi 

dell’articolo 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 

giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; 
c)  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento da parte di chi via abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della 

Legge 06.12.1971, n. 1034; 
i ricorsi b)e c) sono alternativi. 

 
 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Pagano dott.ssa Francesca

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Valentini geom. Antonio

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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