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LA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il combinato disposto dell’articolo 48 del D.Lgs.  n^ 267/2000 e dell’articolo 2 del D.Lgs. 
n^ 165/2001, che descrive le competenze della Giunta Comunale, tra cui quelle di definire “…le 
linee fondamentali di organizzazione …………individuando gli uffici di maggiore rilevanza…”; 
 
Vista la propria deliberazione n. 229 in data 18 ottobre 1999, con la quale venne istituita e 
normata l’area delle posizioni organizzative, definendo i criteri utili per il conferimento dei 
relativi incarichi; 
 
Vista la propria deliberazione n. 313 in data 30 dicembre 2008 con la quale venne definito 
l’assetto oggi vigente delle posizioni organizzative 
 
Valutata l’opportunità di costituire, nell’ambito del Settore Ragioneria, un servizio che alle 
preesistenti competenze in materia economico-fiscale aggreghi la cura della materia 
retributivo/contributiva e pensionistica (a seguito della soppressione del settore personale) e le 
incombenze inerenti gli enti partecipati dal Comune (la cui importanza e numero tende ad 
accrescersi); 
 
Ritenuto che la responsabilità di tale servizio, per l’articolazione delle materie, per le conoscenze 
professionali richieste, per l’autonomia operativa con la quale deve essere gestito richieda 
l’attribuzione al responsabile di riferimento della posizione organizzativa; 
 
Valutato, inoltre, che  il Settore Ambiente e Mobilità è privo di figura dirigenziale (essendo retto 
a scavalco dal Segretario generale) e che la figura di direzione è rappresentata da un’unica 
posizione organizzativa; 
 
Considerato che il Settore è venuto assumendo competenze ulteriori (costituzione del parco 
Gesso e Stura) con incombenze tecnicamente rilevanti, che la posizione organizzativa opera in 
assoluta autonomia organizzativa, propositiva e gestionale, che la complessità tecnica delle 
materie e la mancanza di un dirigente obbligano tale figura ad estendere le proprie competenze al 
massimo di quanto  inerente il proprio profilo giuridico e professionale; 
 
Ritenuto conseguente che a tale pienezza di impegno corrisponda anche il massimo dell’indennità 
contrattualmente prevista per quanti ricoprano posizioni organizzative; 
 
Dato atto che le retribuzioni di posizione, insieme con le competenti retribuzioni di risultato, 
trovano capienza all’interno del Fondo per lo Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività 
2009; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.2.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della  Giunta Comunale n. 34  del  03.03.2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2009; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 che definisce gli “impegni di spesa”; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale - Dirigente 
del Settore Personale 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; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di individuare, nell’ambito del Settore Ragioneria, il Servizio denominato “Contabilità 

economica, fiscale, retributiva – Enti partecipati”, riconoscendo al responsabile di tale 
servizio la posizione organizzativa; 

 
2. di riconoscere al responsabile del nuovo Servizio l’indennità annua lorda di euro 7.500,00 e 

di elevare l’indennità annua lorda della posizione organizzativa appartenente al Settore 
“Ambiente e Mobilità” ad euro 12.911,00; 

 
3. di dare atto che quanto deliberato ai punti precedenti ha decorrenza dal 1° luglio 2009; 
 
4. di incaricare il Dirigente del Settore Ragioneria di attribuire, con proprio provvedimento e ad 

un proprio dipendente idoneo, l’incarico per la nuova posizione organizzativa; 
 
5. di dare atto che la spesa conseguente alla presente deliberazione trova adeguata copertura 

finanziaria nel bilancio pluriennale 2009/2011 nonché nel bilancio di previsione 2009; 
 
6. di dare, altresì,  atto che il responsabile del procedimento del presente atto è il sig. Franco 

Barbero, Funzionario amministrativo del Settore Personale. 
 
 
 
 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
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. 


