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COMUNE DI ARZENE
PROVINCIA DI PORDENONE
_________________



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



OGGETTO:	ART.  44  DEL C.C.R.L. 07.12.2006-ATTRIBUZIONE RE=
	TRIBUZIONE  DI  RISULTATO  AI RESPONSABILI DI P.O.
	PER L'ANNO 2008.
	



L'anno  duemilanove il giorno  nove del mese di marzo alle ore 8.50 nella sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervennero i Signori:


	SCODELLARO LUCIANO	SINDACO	Presente
	PIGHIN ALBERTO	ASSESSORE	Presente
	BUCCARO LINO	ASSESSORE	Assente
	BERTOIA BARBARA	ASSESSORE	Presente
			




Assiste il Segretario Comunale Sig. LUIGIA MARIA FORLIN.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. SCODELLARO LUCIANO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Art. 44 del C.C.R.L. 07.12.2006 – Attribuzione retribuzione di risultato ai Responsabili di Posizione Organizzativa per l’anno 2008. 


LA GIUNTA COMUNALE


Richiamato:
- il Contratto Collettivo Regionale del Lavoro del personale appartenente al comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000/2001 e parte normativa quadriennio 1998/2001, sottoscritto il 1° agosto 2002;
- il C.C.R.L. del personale appartenente al comparto unico - area enti locali - biennio economico 2002/2003 e quadriennio normativo (1^ fase) 2002/2005, sottoscritto il 26 novembre 2004;
- il C.C.R.L. del personale appartenente al comparto unico - area enti locali - biennio economico 2004/2005 e quadriennio normativo (2^ fase) 2002/2005, sottoscritto il 07 dicembre 2006;
- il C.C.R.L. del personale appartenente al comparto unico - area enti locali - biennio economico 2006/2007 e quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 06 maggio 2008;

	Richiamata la Delibera di Giunta Comunale nr. 89 del 01.10.2008 con la quale sono state fissare le nuove retribuzioni di posizione da attribuire ai Responsabili di Posizione Organizzativa delle Aree: Amministrativa, Economico-Finanziaria, Tecnico-Manutentiva e Vigilanza, con decorrenza 01.01.2008;

	Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.07.2006 con il quale la dipendente sig.ra FRANCESCUT Daniela è stata nominata Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Economico-Finanziaria, con decorrenza 01.07.2006; 

Visto inoltre il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.07.2007 con il quale il dipendente sig. DE ROSA Paolo Alfredo è stato nominato Responsabile di Posizioni Organizzativa dell’Area Tecnico-Manutentiva, con decorrenza 02.07.2007;

	Ricordato che ai titolari delle Posizioni Organizzative surrichiamate è stata attribuita la retribuzione di posizione, così come determinata con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 01.10.2008, in ragione annua per tredici mensilità, nella misura a fianco indicata:

- DE ROSA Paolo Alfredo 		€ 6.150,00
- FRANCESCUT Daniela 		€ 6.150,00 

Richiamato l’art. 44 del C.C.R.L. del 07.12.2006, il quale prevede che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D, titolare di posizione organizzativa, è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal C.C.R.L., compreso il compenso per il lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, fatti salvi lo straordinario elettorale e referendario, nonché i compensi ISTAT per attività svolte al di fuori del normale orario di lavoro;

Che il comma 6 dell’art. 44 prevede la corresponsione, ai titolari di posizione organizzativa, della retribuzione di risultato, a seguito di valutazione annuale risultante positiva, in misura non inferire al 15% e non superiore al 35% della retribuzione di posizione;
 
Richiamate le Delibere di Giunta Comunale n. 5 del 09.01.2008 e nr. 78 del 03.09.2008 che approvano il Piano delle Risorse Finanziarie e degli Obiettivi (P.R.O.) provvisorio e definitivo per l’anno 2008, e sono stati attribuiti ai Responsabili i fondi per l’attività gestionale dei servizi; 

Dato atto che i criteri per l’elaborazione delle schede di valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa sono mutuati dai criteri fissati per le schede di valutazione del personale di cat. D, contenute nel C.D.I.A. sottoscritto in data 21.09.2006;

Rilevato che pur tuttavia si rende necessario stabilire la graduazione della retribuzione da assegnare ai P.O., tenendo conto del punteggio complessivamente ottenuto dai singoli responsabili secondo le seguenti fasce di punteggio:

- fino a 74 punti 		15% della retribuzione di posizione;
- tra 75 e 111 punti 		25% della retribuzione di posizione;
- tra 112 e 150 punti 		35% della retribuzione di posizione;

Rilevato che gli obiettivi assegnati per l’anno 2008 ai Responsabili dei Servizi risultano sostanzialmente raggiunti, come risulta dalle schede di valutazione acquisite agli atti del comune;

	Verificata la disponibilità di bilancio in conto residui 2008;

	Dato atto che, come di evince dalla valutazione annuale dei Responsabili di P.O., gli stessi hanno diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato per l’anno 2008 nella misura del 35% della retribuzione di posizione, pari ad € 2.152,50;

Tutto ciò premesso;

Visti i C.C.R.L. summenzionati;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2009, con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 2009, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2009/2011;

Visto il parere favorevole ex art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., espresso dal Segretario Comunale;

	Con voti unanimi, espressi in forma palese,


D E L I B E R A


1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto di quanto stabilito dall’art. 44, comma 6, del C.C.R.L. del 07.12.2006,  in merito alla corresponsione della retribuzione di risultato ai titolari di Posizione Organizzativa;

3) di dare atto che i criteri per l’elaborazione delle schede di valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa sono mutuati dai criteri fissati per le schede di valutazione del personale di cat. D, contenute nel C.D.I.A. sottoscritto in data 21.09.2006;

4) di stabilire la graduazione della retribuzione da assegnare ai P.O., tenendo conto del punteggio complessivamente ottenuto dai singoli responsabili secondo le seguenti fasce di punteggio:

- fino a 74 punti 		15% della retribuzione di posizione;
- tra 75 e 111 punti 		25% della retribuzione di posizione;
- tra 112 e 150 punti 		35% della retribuzione di posizione;

5) di dare atto che alle Posizioni Organizzative dell’Area Amministrativa e Vigilanza non spetta alcuna indennità, in quanto è stato incaricato il Segretario Comunale;

6) di demandare al Direttore Generale l’adozione degli atti conseguenti;

7) di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali di Categoria, ai sensi dell’art. 7 del C.C.R.L. del 01.08.2002;

8) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, legalmente espressa, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1 della L.R. 21/2003.









Pareri ai sensi degli artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.


OGGETTO:	ART.  44  DEL C.C.R.L. 07.12.2006-ATTRIBUZIONE RE=
	TRIBUZIONE  DI  RISULTATO  AI RESPONSABILI DI P.O.
	PER L'ANNO 2008.
	


Parere Favorev. di regolarita' tecnica

Arzene, 09-03-2009

	Il Responsabile del servizio
	F.to LUIGIA MARIA FORLIN





Letto, confermato e sottoscritto.

	Il Segretario Comunale	Il Presidente 
	F.to LUIGIA MARIA FORLIN	F.to SCODELLARO LUCIANO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-03-2009 al 25-03-2009 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Arzene, 26-03-2009
	L’IMPIEGATO RESPONSABILE
	F.to FLAVIA ORNELLA

 comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi del 16° comma dell’art. 1 dalla L.R. 21/2003 
Arzene, __________________ Prot. n. ___________


Che avverso la presente deliberazione non sono stati presentati reclami o denunce..

Arzene, 26-03-2009
	L’IMPIEGATO RESPONSABILE
	F.to FLAVIA ORNELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti:


 ai sensi dell’art. 1, comma 19,  della L.R. 21/2003, per immediata esecutività..

 ai sensi dell’art 1,  15° comma, della L.R. 21/2003, per compiuta pubblicazione.

Arzene, ______________________

	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to LUIGIA MARIA FORLIN

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Arzene, ______________________

	IL SEGRETARIO COMUNALE
	LUIGIA MARIA FORLIN

