COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 131 ANNO 2017
SEDUTA DEL 08/09/2017

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 131 del 08/09/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 13/09/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

19:00

POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PESATURA AREE ED
ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2017 PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di settembre alle ore 19:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PESATURA AREE ED ATTRIBUZIONE
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA COMUNALE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 131 del 08/09/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 13/09/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 8.01.2015 con la quale si provvedeva ad assegnare
- previa apposita pesatura delle aree e con decorrenza 1° gennaio 2015 la retribuzione di
posizione ai Responsabili delle 6 aree funzionali in cui risultava suddivisa la struttura dell’ente nell’importo pari ad € 11.045,00 annui per 13 mensilità, ad esclusione dell’Area 1, la cui
responsabilità era affidata al Segretario Comunale;
Preso atto:
- che a seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Busseto,
Villanova, Besenzone e Vernasca, con decorrenza 1° ottobre 2016 veniva nominato il Dott.
Giovanni De Feo segretario a Scavalco per il Comune di Busseto;
- che conseguentemente l’Area 1, comprendente il servizio affari generali ed istituzionali veniva
scisso in due Aree e più precisamente: Area Servizi Demografici, affidandone la responsabilità
al Segretario Comunale, ed Area Affari Generali, affidandone la responsabilità ad interim al
responsabile dei Servizi Finanziari;
- che ai sensi del vigente Statuto Comunale sono state assegnate le funzioni vicarie di Vice
Segretario al responsabile del Servizio finanziario, in possesso dei titoli di accesso alla carriera
di Segretario Comunale, con decorrenza 1° ottobre 2016;
Richiamata la propria deliberazione n. 73 del 25.05.2016 con la quale si disponeva il subentro
nei contratti a suo tempo stipulati dall’Unione Terre Verdiane per la gestione del servizio di
pubblica illuminazione a far data dal 1° ottobre 2016, e dato atto che la responsabilità gestionale
è stata affidata all’Area Tecnica – Territorio e Sviluppo produttivo;
Richiamata la propria deliberazione n. 37 del 7.03.2017, con la quale si approvava il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2017 e rilevato che i servizi dell’Ente ed i relativi uffici
sono organizzati in sei aree funzionali cui corrispondono le relative
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE così definite:
AREA 1: comprende il settore Servizi demografici;
Responsabile: Dott. giovanni De Feo – Segretario Comunale
AREA 2: comprende il settore Servizi finanziari, tributi, personale,
istituzionali
Responsabile: Dott.ssa Elena Stellati

Affari Generali ed

AREA 3: comprendente il settore Servizi alla persona, cultura, turismo e spettacoli
Responsabile: Dott.ssa Roberta Curtarelli
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AREA 4: comprende il settore SERVIZI TECNICI relativi al Territorio e sviluppo produttivo
Responsabile: Arch. Roberta Minardi
AREA 5: comprende il settore SERVIZI TECNICI relativi al Patrimonio
Responsabile: Geom. Roberto Dejana
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Visto il decreto del Sindaco n.10 in data 13.03.2017, con il quale sono state assegnate ai
Responsabili dei servizi, le funzioni ex art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., per l’anno 2017,
come di seguito specificato a:
- Dott.ssa Stellati Elena;
- Dott.ssa Curtarelli Roberta;
- Arch. Roberta Minardi;
- Geom. Roberto Dejana;
Vista la determinazione del responsabile del settore Segreteria e Gestione Risorse Umane
dell’Unione Terre Verdiane n. 29 del 30.06.2017, trasmessa in data 3 luglio 2017, al n. di prot.
7724, all’oggetto: “costituzione fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno
2017. Modifica determinazione n. 4 del 26.01.2017. Riparto salario accessorio tra gli enti a seguito
recesso di Comuni “;
Vista in particolare la tabella C, allegata alla citata determinazione dell’Unione Terre Verdiane n.
29/2017, con la quale viene ripartito l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento
accessorio del personale dell’anno 2016 tra l’Unione e i Comuni che hanno re internalizzato i
servizi/funzioni a far data dal 1° gennaio 2017 e preso atto che per il Comune di Busseto, nello
specifico, l’importo attribuito a titolo di retribuzione di posizione organizzativa è pari ad €
12.850,56;
Richiamato l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, il quale, nell'abrogare il comma
235 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, prevede che “... omissis... Nelle more di quanto
previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2016”;
Considerato che numerose deliberazioni della Corte dei Conti confermano che negli enti senza la
dirigenza anche i valori delle posizioni organizzative rientrano nel limite del salario accessorio; da
ultimo la Corte dei conti dell’Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 06 giugno
2017, ha condiviso l’interpretazione prevalente dell’art. 1 comma 236 della L. 208/2015, promossa
dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 26/2014 ricordando come l’applicabilità di
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tale vincolo debba riferirsi all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue
singole componenti, richiamando l’entrata in vigore dal 22 giugno del sopra citato art. 23.2 del d.
Lgs. 75/2017;
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Vista la propria deliberazione n. 122 del 29.08.2002, successivamente modificata con propria
deliberazione n. 49 del 17.04.2009, con la quale si approvava la metodologia di valutazione e la
graduazione delle posizioni organizzative relativamente alle funzioni e responsabilità affidate;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione del mutato assetto
organizzativo dell’ente e delle nuove ed aggiuntive competenze assegnate al settore finanziario e al
settore Territorio e Sviluppo produttivo, di dover procedere alla nuova pesatura e valutazione
economica delle suddette posizioni organizzative , con conseguente definizione delle retribuzioni
di posizione da corrispondere, entro gli importi compreso fra un minimo di € 5.164,65 ed un
massimo di € 12.911,42, così come previsto dall'art. 10.2 del CCNL 31.03.1999, arrotondato, per
opportunità di calcolo, quest'ultimo valore in € 12.900,00, così come da allegato prospetto;
Dato atto che la rideterminazione delle suddette retribuzioni di posizioni rispetta i limiti di cui
all’art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Rilevato che:
- il segretario comunale a scavalco, Dott. Giovanni De Feo, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
- il responsabile del servizio Finanziario Dott.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente
parere: FAVOREVOLE;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI EFFETTUARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la valutazione economica
delle posizioni organizzative per l'anno 2017, in conformità alle disposizioni contrattuali,
relativamente alle Aree n. 2 e 4 , definendo le corrispondenti retribuzioni di posizione, così come
risulta dal prospetto allegato;
2) DI RICONOSCERE ED ASSEGNARE, pertanto, la retribuzione di posizione ai Responsabili
dei Servizi sotto indicati, con decorrenza 01/01/2017 e fino al 31/12/2017, così come segue:
- Dott.ssa Elena Stellati, retribuzione pari a € 11.600,00 annui per 13 mensilità responsabile
dell’area servizi finanziari, tributi e personale, con la maggiorazione ad € 12.900,00 per
l’assegnazione dell’area Affari generali ad interim;
- Arch. Roberta Minardi, retribuzione pari a € 11.700,00 annui per 13 mensilità;
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3) DI PREVEDERE altresì a favore dei Responsabili sopracitati una retribuzione di risultato
pari al 25% delle retribuzioni di posizione a ciascuno attribuite, con la precisazione che
l'erogazione della stessa sarà effettuata a seguito di valutazione espressa a chiusura dell'esercizio
finanziario dal nucleo di Valutazione dell'Ente e assegnata con apposito decreto del Sindaco;
5) DI DARE ATTO che gli importi così assegnati trovano copertura allo stanziamento
01101.01.0400 - indennità' di responsabilità personale - del corrente bilancio di previsione;
6) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio competente l’adozione dei conseguenti atti
gestionali e l’effettuazione dei relativi conguagli se ed in quanto dovuti.
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Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli
resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del
D.Lgs.vo n. 267 e s.m.,

del

RENDE NOTO
- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5.1 della Legge 241/90 è il Segretario
Comunale, Dott. Giovanni De Feo.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PESATURA AREE ED ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 07/09/2017
Il Segretario Comunale
Giovanni De Feo / INFOCERT
SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PESATURA AREE ED ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 08/09/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 131
DEL 08/09/2017
OGGETTO: POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PESATURA AREE ED ATTRIBUZIONE
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
12/09/2017 al 27/09/2017
Busseto lì 12/09/2017
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA
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SETTORE

Area 2 - Servizi Finanziari funzioni di Vice
segretario
Area 4 - Servizi Territorio
e sviluppo produttivo
Area 2 - Servizi Finanziari,
ad interim Affari generali funzioni di Vice

PARAMETRO 1.
COLLOCAZIONE
PARAMETRO 3. ENTITA'
PARAMETRO 2. COMPLESITA' ORGANIZZATIVA NELLA
DELLE RISORSE GESTITE MAX PUNTI 50
TOTALE
STRUTTURA MAX 30 PUNTI
MAX 20 PUNTI
1.01

1.02

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

3.01

3.02

Indennità
Funzione vice calcolata su entità Indennità
segretario
massima €
attribuità
12.900,00

3.03

9

8

9

8

8

9

9

9

8

9

86

9

9

10

9

8

9

10

10

8

9

91

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

€ 500,00

€ 11.594,00 € 11.600,00
€ 11.739,00 € 11.700,00

€ 500,00

€ 12.900,00 € 12.900,00

