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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 70  del 29/06/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE DA CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO  ANNO 
2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di  Giugno alle ore  17:10 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X  
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X  
D'AMBROSIO SARA Assessore  X
PALLESCHI LAURA Assessore  X
MARZIALE LUCIO Assessore X  
PANTANO ILARIA Assessore X  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. SALVATI ETTORE,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso:
-  che l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni sancisce la distinzione tra le 

funzioni di indirizzo e controllo riservate agli organi politici e quelle di gestione amministrativa 
che sono di competenza dei dirigenti/responsabili dei servizi;

- che è principio consolidato nelle P.A. l'attribuzione dell'autonomia e della responsabilità 
gestionale ai dirigenti/responsabili dei servizi sulla base degli indirizzi programmatici 
dell'amministrazione;

Richiamato l'art. 8 del sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni-Autonomie Locali”, 
approvato con CCNL 31.03.1999, il quale stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che 
richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e, in particolare, lo 
svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa particolarmente complesse caratterizzate da 
elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

Ricordato:
-  che, ai sensi degli artt. 9 e 10 del richiamato CCNL 31.03.1999, per il conferimento degli 

incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e delle 
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della 
capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale della categoria D;

- che i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui ai
commi precedenti, sono soggetti a valutazione annuale sulla base di criteri e procedure 
predeterminati dall'ente, e la valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di 
risultato;

- che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni 
organizzative è, quindi, composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato;

-  la retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.164,57 ad un massimo di € 12.911,42 annui 
lordi per tredici mensilità e gli enti stabiliscono la graduazione della retribuzione di posizione in 
rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate, mentre l'importo della 
retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di 
posizione attribuita ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

- che nei comuni privi di posizioni dirigenziali si applica la disciplina degli artt. 8 e segg. 
esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi 
formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato, e 
che tali comuni stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato 
attribuibile al personale di categoria D purché nell'ambito dei limiti su richiamati;

Evidenziato che:
- con Deliberazione di Giunta Municipale n° 99 del 29-09-2014, esecutiva ai sensi di legge, avente 

ad oggetto “Ristrutturazione organizzativa degli uffici e dei servizi”, sono state approvate le 
articolazioni di maggiore rilevanza dell'Ente e le competenze alle stesse assegnate;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n° 1 del 08-01-2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Modifica deliberazione di G. C. n° 99 del 29-09-2014”, veniva modificata la 
Deliberazione di Giunta municipale n° 99 del 29-09-2014 relativamente alle competenze assegnate 
ai Servizi 4° e 8° le quali, a seguito delle variazioni descritte, risultavano essere quelle elencate 
nell'Allegato “A” della stessa Deliberazione;

- che in data 22 giugno 2016 la struttura organizzativa dell'ente è stata suddivisa in NOVE Servizi ( 
rispetto ai precedenti OTTO)  con deliberazione di Giunta Municipale n. 55 del 22.06.2016 avente ad 
oggetto: “modifica della struttura organizzativa dei servizi ed approvazione delle declaratorie delle 
funzioni e delle competenze operative degli organi amministrativi gestionali” e che si è provveduto a 
ridistribuire alcune funzioni e responsabilità all'interno degli stessi Servizi al fine di rendere omogenee 
le attività da compiere, realizzando possibili sinergie nella conduzione dei servizi medesimi;

- che in data 27 marzo 2017 la struttura organizzativa dell'ente è stata rimodificata a seguito della 
precedente sperimentazione ed è stata suddivisa in OTTO Servizi ( rispetto ai precedenti NOVE) con  
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deliberazione di Giunta Municipale n. 36 del 27.03.2017 avente ad oggetto: “modifica della struttura 
organizzativa dei servizi ed approvazione delle declaratorie delle funzioni e delle competenze 
operative degli organi amministrativi gestionali a seguito di precedente sperimentazione” e che si è 
provveduto a ridistribuire alcune funzioni e responsabilità all'interno degli stessi Servizi al fine di 
rendere omogenee le attività da compiere, realizzando possibili sinergie nella conduzione dei servizi 
medesimi;

Considerato che, alla luce di tali modifiche, la nuova struttura organizzativa dell'Ente risulta essere la 
seguente:

SERVIZIO I  Affari Generali, Personale  e Servizi alla Persona;
SERVIZIO II  Entrate, Servizi Demografici ed informatici 
SERVIZIO III  Finanziario e Ragioneria;
SERVIZIO IV  Programmazione Territoriale e Servizi Culturali e Sportivi; 
SERVIZIO V  Ambiente e Patrimonio; 
SERVIZIO VI  Servizi al territorio 
SERVIZIO VII  Corpo di Polizia Locale;
SERVIZIO VIII  Lavori Pubblici e procedure complesse e Sicurezza sul Lavoro;

Considerato che:
-  a ciascun Servizio  è stato assegnato, con decreto del Sindaco, un responsabile  individuato, ai 

sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, tra i dipendenti apicali di categoria D e 
precisamente:

 Decreto del Sindaco n.  14 del 30.12.2014, prot. n. 20328 del 31.12.2014 con cui il Sindaco 
ha conferito  incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

 Decreto del Sindaco n. 03 del 29.03.2017, prot. n. 5377 in pari data con cui il Sindaco ha 
attribuito l'Incarico agli OTTO responsabili di Servizio a seguito della ristrutturazione 
organizzativa dell'Ente dal 01.04.2017 fino al 31.12.2017

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 123 del 14.11.2016 avente ad oggetto: “ Approvazione dei 
criteri di graduazione delle Posizioni Organizzative”, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stata 
approvata la metodologia di valutazione delle Posizioni Organizzative;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 129 del 28.11.2016 avente ad oggetto: “ Determinazione 
ed attribuzione retribuzione di posizione da corrispondere ai responsabili di Servizio anno 2016”;

Considerato che a  seguito del nuovo assetto organizzativo, questo Ente, alla luce delle modifiche 
organizzative intervenute, ha richiesto al Nucleo Interno di Controllo e Valutazione  di provvedere ad 
effettuare le valutazioni del caso;

Vista la nota prot. n. 10798 del 29.06.2017 con la quale è stato trasmesso al Responsabile del Servizio I  
Affari Generali, Personale e Servizi alla Persona -   il verbale del Nucleo Interno di Controllo e Valutazione  
n. 04 del 28.06.2017, nel quale è stato evidenziato: “Per quanto riguarda la pesatura non essendo mutato il 
quadro di assegnazione se non limitatamente alla soppressione di una precedente P.O. si conferma la 
pesatura delle posizioni organizzative precedentemente attuata con le sole eccezioni del nuovo servizio V 
in considerazione della valenza delle attività strategica della valorizzazione del patrimonio dell'ente in 
coerenza dei nuovi principi della competenza finanziaria potenziata che a loro volta generano una nuova 
rilevanza nella struttura, maggiori responsabilità giuridico-contabile e maggiori relazioni e 
responsabilità verso l'esterno e del Servizio VI a cui sono state assegnate ulteriori risorse umane e 
aumentata la strategicità del servizio stesso oltre alla rilevanza della posizione della macro struttura 
dell'Ente a cui si aggiungono ulteriori responsabili giuridico-contabile. Relativamente alla posizione 
organizzativa dell'ex servizio V la cui responsabilità è stata soppressa  a partire dal 01.04.2017 avendo lo 
stesso in ogni caso svolto le funzione di responsabilità fini al 31.03.2017 si invita l'Amministrazione a 
valutare l'opportunità delle responsabilità assunte dallo stesso sino a tale periodo cui collegare la 
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relativa retribuzione di posizione”; e sono state trasmesse solamente le schede relative ai due Servizi 
modificati, schede di valutazione delle P.O.  allegate al presente atto per formarne parte integrante, 
inscindibile e sostanziale;

Considerato pertanto che il punteggio confermato alle seguenti Posizioni Organizzativa risulta essere  il seguente:

SERVIZIO I  Affari Generali, Personale  e Servizi alla Persona:  punti 135
SERVIZIO II  Entrate, Servizi Demografici  ed informatici: punti 130 
SERVIZIO III  Finanziario e Ragioneria: punti 130
SERVIZIO IV  Programmazione Territoriale e Servizi Culturali e Sportivi: punti 130
Ex SERVIZIO V  Cultura, sport e Servizi Demografici: punti 105 ( per il periodo 01.01 -31.03.2017)
SERVIZIO VII  Corpo di Polizia Locale: punti 135
SERVIZIO VIII  Lavori Pubblici, procedure complesse e Sicurezza sul Lavoro: punti 140

Che il nuovo punteggio attribuito alle seguenti Posizioni Organizzative, con decorrenza 01.01.2017, 
risulta essere il seguente:

Nuovo SERVIZIO V  Ambiente e Patrimonio: punti 120
SERVIZIO VI  Servizi al Territorio. punti 120

Considerato che la metodologia approvata prevede la graduazione dell'indennità di posizione in base alle 
seguenti cinque fasce correlate al punteggio totalizzato dai parametri di misurazione stabiliti nella stessa:

PUNTEGGIO FINO A 85 € 5.154,57

PUNTEGGIO DA 86 A 100 € 7.800,00
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PUNTEGGIO DA 101 A 115 € 9.500,00

PUNTEGGIO DA 116 A 125 € 10.500,00

PUNTEGGIO DA 126 A 150 € 12.911,42

Ritenuto di recepire le proposte del Nucleo Interno di Controllo e Valutazione  nei termini sopra illustrati;

ATTESO CHE: 
- dalle stime effettuate dagli Uffici ed in base alle previsioni per l'anno 2017, si evince che l'attribuzione 
dell'indennità di posizione derivante dalla presente deliberazione non comporta, per l'anno corrente, il 
superamento della somma destinata per l'anno 2016 al trattamento accessorio del personale;

PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000, attestante la regolarità 
tecnica nonché la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio I 
competente in materia;
PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000, attestante la regolarità 
tecnica nonché la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile  del Servizio 
Finanziario competente in materia

DELIBERA

2. Di approvare e di recepire per le motivazioni indicate in premessa la sopraccitata relazione del 
Nucleo Interno di Controllo e di  Valutazione  del 28.06.2017, racchiusa nel verbale n. 04 e le 
relative schede allegate al presente per costituirne parte integrante, inscindibile e sostanziale  
relativa alla applicazione della metodologia per la valutazione delle Posizioni Organizzative;

3.  di determinare e conferire ai titolari di posizione organizzativa, per i motivi in premessa, la 
seguente retribuzione di posizione su base annua a decorrere dal 01/01/2017:

1. SERVIZIO I  Affari Generali, Personale  e Servizi alla Persona € 12.911,42 
2. SERVIZIO II  Entrate, Servizi Demografici ed informatici € 12.911,42
3. SERVIZIO III  Finanziario e Ragioneria € 12.911,42
4. SERVIZIO IV  Programmazione Territoriale e Servizi Culturali e Sportivi € 12.911,42
5. Nuovo SERVIZIO V -  Ambiente e Patrimonio € 10.500,00, importo da riparametrare al 

parti time a 30 ore ( 8.750,00)
6. SERVIZIO VI  Servizi al territorio € 10.500,00;
7. SERVIZIO VII  Corpo di Polizia Locale € 12.911,42
8. SERVIZIO VIII  Lavori Pubblici,  procedure complesse e Sicurezza sul Lavoro € 

6.455,71 ( in quanto Responsabile del Servizio part  time a 18 ore) 

9. Ex SERVIZIO V  Cultura, sport e Servizi Demografici € 9.500,00 da riparametrare al 
periodo 01.01-31.03.2017 ( Euro 2.375,99)

3 Di dare atto che le variazioni delle indennità ai Responsabili delle Posizioni Organizzative sono 
conseguenti alla nuova pesatura operata dal Nucleo di Valutazione, a seguito della riorganizzazione dei 
Servizi  di cui alla Deliberazione Giunta comunale n. 36 del 27.03.2017  e che la spesa complessiva di 
personale è comunque mantenuta nei limiti imposti dalla normativa vigente;
4. Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nei capitoli relativi al personale del corrente 
Bilancio di previsione
5. di incaricare il Responsabile del Servizio Ragioneria dell'adozione di tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente;
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6.di dare atto che si rende necessario procedere ad alcuni conguagli in quanto la graduazione delle 
posizioni organizzative va a modificare la retribuzione di posizione provvisoriamente assegnata con i 
provvedimenti del Sindacali citati in premessa;
7.di trasmettere copia della presente alle OO.SS. ed alle RSU ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del CCNL 
01/04/1999 ed art. 5 del D. Lgs. 165/2001.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                  
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                F.to  DOTT. SALVATI ETTORE    
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  I Servizio - 
Affari generali, 
Personale, Servizi 
alla Persona 
Il 29/06/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     DOTT.SSA DI PEDE 
MARIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 29/06/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                    DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale Dott. SALVATI ETTORE e dal Sindaco QUADRINI VINCENZO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


