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LA  GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 

• con 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 atti n. 10 del 21 gennaio 2003, n. 294 del 2 dicembre 2003, n. 86 del 4 aprile 2006 e n. 213 
del 26 settembre 2006 tale macrostruttura fu modificata e furono aggiornate le retribuzioni di 
posizione competenti ai titolari di posizione organizzativa (Capi Servizio); 

 
 
Considerata la necessità di incrementare la retribuzione di posizione al titolare della posizione 
organizzativa “Elettorale – Anagrafe e Stato Civile” di € 1.500,00 in quanto prima del 
collocamento a riposo, previsto per il 1° settembre 2007, in aggiunta alle proprie competenze 
svolgerà funzioni di formazione  dei suoi collaboratori al fine di porli in grado di reggere 
l’Ufficio Elettorale e l’Ufficio Anagrafe; 
 
Dato atto che tale retribuzione di posizione, così come sopra incrementata, insieme con la 
competente retribuzione di risultato, trova capienza all’interno del Fondo per lo Sviluppo delle 
Risorse Umane e per la Produttività 2007; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2007 è stato differito al 31 
marzo 2007; 
 
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
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; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di modificare, per i motivi di cui in premessa, la Deliberazione n. 213 del 26 settembre 2006 

nel senso che viene incrementata, con effetto dal 1° gennaio 2007, la retribuzione di posizione 
al titolare della posizione organizzativa “Elettorale – Anagrafe – Stato Civile” nella misura di 
€ 1.500,00 per un totale annuo di  € 9.000,00; 
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2. di dare atto che l’incremento della citata posizione organizzativa (pari a lordi annui € 

1.875,00, comprensivi della retribuzione di risultato) trova capienza all’interno del Fondo per 
lo Sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2007; 

               
3. di dare atto che il responsabile del procedimento del presente atto è il sig. Franco Barbero,                     

Funzionario amministrativo del Settore Personale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


