
COMUNE DI TESERO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Registro deliberazioni n. 46 / 2019

OGGETTO: Artt. 129 e 130 del C.C.P.L. dd. 20.10.2003; artt. 16 e 17 dell'Accordo di Settore dd. 
08.02.2011. Valutazione dei risultati della posizione organizzativa Responsabile della 
Gestione Associata dell'Alta Val di Fiemme - Servizio Entrate ai fini della retribuzione 
di risultato per gli anni 2016 - 2017 - 2018.

Il dieci aprile 2019, alle ore 16.30 nella sala delle sedute del Municipio, in seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

Ceschini Elena - SINDACO
Zanon Giovanni - VICESINDACO
Delladio Matteo - ASSESSORE
Vaia Silvia - ASSESSORE
Giongo Luca - ASSESSORE

Assenti i signori:

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora Luchini dott.ssa Chiara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Ceschini dott.ssa Elena, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



Oggetto: Artt. 129 e 130 del C.C.P.L. dd. 20.10.2003; artt. 16 e 17 dell’Accordo di Settore dd. 

08.02.2011. Valutazione dei risultati della posizione organizzativa Responsabile della 

Gestione Associata dell’Alta Val di Fiemme - Servizio Entrate ai fini della retribuzione di 

risultato per gli anni 2016 - 2017 - 2018. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

Con proprie deliberazioni n. 127 del 18.10.2016, n. 193 del 28.12.2017 e n. 84 del 24.05.2018 si è 

provveduto ad istituire, ai sensi degli 129 e 130 del vigente C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto in data 

20.10.2003 e degli artt. 28 e 29 dell’accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011 per il biennio 

2006-2009, la Posizione Organizzativa Responsabile della Gestione Associata dell’Alta Val di 

Fiemme - Servizio Entrate, con una retribuzione di posizione lorda annua corrispondente a 8.000,00 

euro. 

 

Con le deliberazioni sopra richiamate - oltre ad istituire la posizione organizzativa e a stabilire la 

relativa pesatura e la corrispondente retribuzione di posizione lorda - si è approvata la scheda per la 

valutazione del risultato della relativa retribuzione per gli anni 2016, 2017 e 2018. La scheda era 

conforme allo schema tipo Allegato E dell’Accordo di Settore del 08.02.2011 compilata anche con 

la parte degli obiettivi. Veniva poi rinviato a successivo provvedimento giuntale di valutazione 

annuale la liquidazione della relativa retribuzione da adottarsi entro il mese di aprile dell’anno 

2018. 

 

L’art. 130 del CCPL sottoscritto in data 20.10.2003, al comma 3, stabilisce che: “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”. 

 

L’art. 17 dell’accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011, al comma 2, stabilisce che: “La 

retribuzione di risultato viene corrisposta sulla base della valutazione di cui all’allegato E, 

integrativa rispetto a quella prevista per il profilo di appartenenza”. 

 

L’art. 9 dell’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, 

biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto autonomie locali - area non 

dirigenziale stabilisce che: “Le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell’accordo sindacale di data 

25.1.2012, come modificate con l’accordo sindacale di data 3 ottobre 2013 e con gli artt. 10-13 di 

questo accordo, sono confermate per gli anni 2016 e seguenti ad eccezione dell’art. 12 “Titolari di 

posizione organizzativa”. 

 

L’art. 16 “Assenze per malattia” dell’accordo sindacale di data 25.1.2012, come modificate con 

l’accordo sindacale di data 3 ottobre 2013 relativo alle modalità di utilizzo del FO.R.E.G. stabilisce 

altresì gli importi giornalieri da detrarre in caso di assenza per malattia nei seguenti importi 

giornalieri: categoria C - liv. evoluto € 3,39 categoria D - liv. base € 4,08 e categoria D - liv. 

evoluto € 4,83 e che per malattie brevi - fino a 2 giorni - tale trattenuta sarà doppia. 

  

Ciò premesso. 

 

Dato atto che durante l’anno 2016 si sono riscontrati nr. ZERO giorni di assenza per malattia da 

parte della dipendente matricola nr. 2.3028, nel 2017 nr. ZERO e nel 2018 nr. ZERO. 

 

Preso atto della valutazione dei risultati per gli anni in questione effettuata dalla conferenza dei 

Sindaci e del punteggio attribuito alla dipendente matricola nr. 2.3028. 



Ritenute le schede stesse meritevoli di approvazione.  

 

Stabilito che le schede di valutazione, debitamente compilate, vengano consegnate, ai fini della 

relativa illustrazione, alla dipendente interessata. 

 

Osservato che, in base alle risultanze della schede di valutazione compilate spetta alla medesima:  

- per l’anno 2016, DAL 12 APRILE 2016 la retribuzione di risultato pari ad annui lordi                            

€ 1.185,64 (20% della “retribuzione di posizione” attribuita per l’anno di riferimento, fissata 

in annui lordi € 8.000,00), dalla quale viene detratto l’importo per nr. ZERO giorni di assenza 

per malattia; 

- per l’anno 2017 la retribuzione di risultato pari ad annui lordi € 1.600,00 (20% della 

“retribuzione di posizione” attribuita per l’anno di riferimento, fissata in annui lordi                 

€ 8.000,00), dalla quale viene detratto l’importo per nr. ZERO giorni di assenza per malattia; 

- per l’anno 2018 la retribuzione di risultato pari ad annui lordi € 1.600,00 (20% della 

“retribuzione di posizione” attribuita per l’anno di riferimento, fissata in annui lordi                  

€ 8.000,00), dalla quale viene detratto l’importo per nr. ZERO giorni di assenza per malattia. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 

di data 07.03.2019. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

Visto il vigente Statuto comunale. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di 

data 18.10.2018.  

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 

3 maggio 2018 n. 2.  

 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 

disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento 

(parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile). 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa e ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato, la valutazione dei risultati della posizione organizzativa per gli anni 

2016 - 2017 - 2018 sulla base delle schede di valutazione debitamente compilate da parte 

della conferenza dei Sindaci relativa alla Gestione associata con l’attribuzione dei relativi 

punteggi.  

 

2. Di erogare per quanto in premessa esposto, alla dipendente matricola nr. 2.3028, dipendente 



del Comune di Tesero in qualità di “Collaboratore amministrativo contabile” (Cat. C, liv. 

evoluto) ed assegnatario di “Posizione organizzativa” Responsabile della Gestione Associata 

dell’Alta Val di Fiemme - Servizio Entrate), la “retribuzione di risultato” relativa agli anni 

2016 - 2017 - 2018 nell’ammontare di lordi € 4.385,64 (quattromilatrecentoottanta-

cinque/64), cui detrarre € zero per nr. ZERO assenze per malattia. 

 

3. Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento trova imputazione ed è 

impegnata al capitolo 193 - codice NOC U/1.01.01.01.008 del bilancio di previsione 2019-

2021, competenza 2019. 

 

4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che riguardando 

il presente provvedimento la gestione del personale, disciplinata dalle disposizioni del 

Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia 

individuale è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi 

dell’art. 63 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm. E’ data la facoltà di esperire 

preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 e seguenti del C.P.C.. 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

F.to dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Elena Ceschini
Il Sindaco

ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all’albo telematico, 
giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 
15/04/2019.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Tesero, 15/04/2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di 
illegittimità o incongruenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 25 aprile 2019 ai 
sensi dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Chiara Luchini

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione 
Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione 
viene trasmessa ai capigruppo consiliari. 

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il Segretario ComunaleTesero, 15/04/2019

F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario ComunaleTesero, 15/04/2019



PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO 

ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2 

**********************

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luchini dott.ssa Chiara

Tesero, 10/04/2019 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 
e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa dell’atto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e 
sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, 
n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa 
copertura finanziaria.

F.to Vanzetta  Marianna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tesero, 10/04/2019

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Impegno di spesa / accertamento:

E /U PDC Finanziario Codice

 2019  0  193  2019  4.385,64U U.1.01.01.01.004 GC046.19/0001


