
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  7   Del  30-01-2018  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 19:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: Approvazione metodologia di graduazione dell'indennità di 
posizione da attribuire ai titolari di posizione organizzativa. 
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OGGETTO: Approvazione metodologia di graduazione dell’indennità di posizione da 

attribuire ai titolari di posizione organizzativa 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il comma 1 del successivo art. 11 del C.C.N.L. 31.03-1.04.1999, che, relativamente ai 

Comuni privi di posizioni dirigenziali, dispone: “1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si 

avvalgono della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della L.142/90 introdotto dalla L. 

191/1998 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, 

applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la 

responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo 

autonomamente definito e adottato. 2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore 

economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo 

stesso comma classificato nella categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art.10”;  

 

VISTO l’art.15 del C.C.N.L del 22/01/2004 che recita: “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 dai suddetti artt. 8 e seguenti 

del CCNL del 31/03/1999”; 

 

VISTO l’art. 10 comma 2 del C.C.N.L. 31/3/1999, che fissa la misura dell’indennità di posizione 

annua da un minimo di € 5.164,57 ad un massimo di € 12.911,42 mentre la retribuzione di 

risultato è stabilita in percentuale di quella di posizione e varia da un minimo del 10% ad un 

massimo del 25% della medesima 

 

CONSIDERATO che l’Ente non è ancora dotato di una metodologia per la graduazione 

dell’indennità da attribuire ai titolari di posizione organizzativa e che si ritiene dunque 

opportuno procedere allo stesso;  

 

VISTO il parere Aran n. 1611 del 4 novembre 2013 a mente del quale: “Secondo la disciplina 

contrattuale, ciascun ente determina il valore concreto della retribuzione di posizione, 

nell’ambito del minimo e massimo stabilito dalla disciplina contrattuale, sulla base di 

autonome valutazioni, sulla base delle risultanze del sistema di graduazione delle funzioni 

adottato ed ovviamente tenendo conto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili; 

l’ente può sicuramente procedere alla ridefinizione del valore economico precedentemente 

attribuito ad una determinata posizione organizzativa, ma sempre entro i limiti massimi 

stabiliti dalla disciplina contrattuale e nel rispetto delle medesime regole già adottate ed 

applicate in materia di graduazione delle funzioni delle posizioni organizzative; l’ente, 

comunque, deve prima valutare se ci sono le condizioni economiche per sopportare il maggior 

onere finanziario correlato all’eventuale modifica incrementale del valore della retribuzione di 

posizione e solo dopo aver accertato tale potenzialità (nel rispetto dei vincoli legislativi vigenti: 

patto di stabilità; obblighi di contenimento della spesa di personale; limiti derivanti dalla legge 

n.122/2010), può decidere la nuova graduazione delle posizioni organizzative e corrispondere i 

relativi nuovi importi.”; 

 

Dato atto che con deliberazione G.C. n.40 del 22/08/2017 è stato approvato il sistema di 

misurazione e di valutazione della performance all’interno del quale è disciplinato il nucleo 

tecnico di valutazione; 

Dato altresì atto che sulla base della metodologia di graduazione approvata dalla Giunta 

Comunale il Nucleo tecnico di valutazione provvederà ad effettuare la graduazione stessa; 

 

Vista la deliberazione G.C. n 6 del 30.01.2018 avente ad oggetto: Approvazione della struttura 

organizzativa del Comune di Erve” 
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Vista la allegata metodologia di graduazione dell’indennità di posizione da attribuire ai titolari 

di posizione organizzativa; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 

Visto lo Statuto Comunale 

Il CCNL regione e Autonomie Locali; 

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

Con votazione unanime favorevole, 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

 

1) DI APPROVARE l’allegata metodologia di graduazione dell’indennità di posizione da 

attribuire ai titolari di posizione organizzativa dando atto che alla definizione stessa 

provvederà il Nucleo tecnico di valutazione;  

 

2) DI DARE ATTO che ogni incarico di posizione organizzativa verrà conferito con decreto 

del Sindaco (o Commissario Straordinario) con una indennità di posizione sulla base 

del punteggio assegnato, della fascia di indennità relativa allo stesso e nell’ambito 

delle risorse disponibili. 

 

3) DI DICHIARAR immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante l’urgenza 

di provvedere con separata votazione unanime. 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 7 del 30-01-2018 - Pag. 4 - COMUNE DI ERVE 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 30-01-018 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

05-02-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 20-02-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 05-02-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-01-2018 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 30-01-2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


