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LA  GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• con propria Deliberazione n. 229 del 18 ottobre 1999 fu istituita l’area delle Posizioni 

Organizzative definendone i relativi criteri; 
 
• con successivo provvedimento n. 143 del 3 luglio 2001, fu approvata, tra l’altro,  la macro- 

struttura organizzativa vigente nell’Ente, comprendente i massimi livelli organizzativi 
(Settori e Servizi/ Posizioni Organizzative); 

 
• con atto n. 10 del 21 gennaio 2003 tale macrostruttura fu modificata e furono aggiornate le 

retribuzioni di posizione competenti ai titolari di posizione organizzativa (Capi Servizio); 
 
 
Considerata la necessità di aggiornare gli importi di tali retribuzioni tenendo conto che nel 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritto il 26 gennaio 2006, è stato previsto un 
incremento di spesa per le posizioni organizzative all’interno del Fondo per lo Sviluppo delle 
Risorse Umane e per la Produttività;  
 
 
Ritenuto, conseguentemente, opportuno: 
 
• elevare l’importo della retribuzione annua di posizione, nella misura indicata nella parte 

dispositiva del presente atto; 
 
• incrementare di � 300 (da � 2.700 ad � 3.000) il compenso per l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (di cui al Decreto Legislativo n. 626/1994 sulla 
Sicurezza dei luoghi di lavoro);   

 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta una maggiore spesa a carico del  bilancio 
comunale, in quanto l’incremento  (pari a lordi �uro 18.125 annui,  comprensivi della retribuzione 
di risultato) trova capienza all’interno del Fondo per lo Sviluppo delle Risorse Umane e per la 
Produttività 2006; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.1.2006 di approvazione del bilancio 
di previsione 2006; 
 
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7.2.2006 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2006; 
 
Visto, infine,  l’art. 48 del T.U. 18.8.2000 n. 267 circa la competenza della Giunta Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio 
Organizzazione dr. Pietro Pandiani,  alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria  
dr. Carlo Tirelli, espressi  ai  sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 
1) di incrementare nella forma seguente, con effetto retroattivo dallo scorso 1^ gennaio 2006, le 

Retribuzioni di Posizione da attribuire ai dipendenti che ne reggono, o ne reggeranno, la 
responsabilità: 

 
SETTORI Numero 

progres 
sivo 

POSIZIONI  
ORGANIZZATIVE 

Retribuzione 
di POSIZIONE 

� 

    

AMBIENTE e MOBILITA’ 1 AMBIENTE E MOBILITA’ 10.500 
    

LEGALE  e DEMOGRAFICO 2 ANAGRAFE e Stato Civile  7.500 

 3 ELETTORALE  7.500 
    

GABINETTO del SINDACO 4 COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE- 
MANIFESTAZIONI 7.500 

    

PERSONALE 5 SVILUPPO Risorse Umane 7.500 

 6 GESTIONE 
Economico-Previdenziale 7.500 

    

SOCIO-EDUCATIVO 7 RISORSE SOCIALI 7.500 

 8 EDUCATIVO 7.500 
    

CULTURA 9 BIBLIOTECHE 7.500 

    

RAGIONERIA 10 FINANZE 7.500 

 11 ECONOMATO 7.500 

    

TRIBUTI 12 TASSE e IMPOSTE 10.500 

    

 13 TERRITORIO 7.500 

GESTIONE TERRITORIO 14 FABBRICATI 10.500 

 15 TECNOLOGICO 
7.500 + 
3.000 

(D.lgs. 626/1994) 
    

PROGRAMMAZIONE  TERRITORIO 16  
EDILIZIA 7.500 

 17 URBANISTICA 7.500 
    
POLIZIA LOCALE  
e attività produttive 18 POLIZIA MUNICIPALE 7.500 

 19 COMMERCIO 7.500 
 

le retribuzioni di posizione di cui sopra non comportano una maggiore spesa a carico del  
bilancio comunale, in quanto l’incremento  (pari a lordi �uro 18.125 annui,  comprensivi 
della retribuzione di risultato) trova capienza all’interno del Fondo per lo Sviluppo delle 
Risorse Umane e per la Produttività; 

 
2) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione della presente deliberazione è il sig. Franco 

Barbero,  Responsabile del Servizio Sviluppo Risorse Umane del Settore Personale; 
 
3) di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Settore Segreteria Generale, al Segretario 

Generale nonché a tutti i dirigenti comunali ed al personale titolare di Posizione 
Organizzativa. 
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LA   GIUNTA 
 
 
Visto l'art. 134 , comma 4°, del T.U. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile. 


