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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA
ATTRIBUIRE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO “EDUCATIVO E CULTURALE” -

L’anno Duemilaquindici questo giorno Trenta del mese di Dicembre alle ore
23,40 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice Segretario Comunale dr. Massimo Ampollini.
Il Geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il settore dei servizi sociali, educativi e culturali risultano assegnati ad un'unica
posizione organizzativa a cui era stata assegnata, con deliberazione di G.C. n. 67 del
06.05.2010 e, da ultimo con decreto sindacale n. 5 del 08.04.2013, la retribuzione di
posizione nella misura di Euro 7.682,38 per 13 mensilità;
- che, a seguito del conferimento all’Unione di Comuni Montani “Alta Val d’Arda ” della
funzione di “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali”, con
deliberazione di G.C n. 188 in data odierna è stato disposto il comando in Unione
dell’Assistente sociale, dott.ssa Renzella Veruska, cui era stata assegnata la posizione
organizzativa del settore dei servizi sociali, educativi e culturali, per n. 20 ore settimanali;
- che la dott.ssa Renzella svolgerà le rimanenti 16 ore di servizio settimanali presso
questo Comune in qualità di Responsabile del servizio educativo, culturale e di
promozione turistica;
Considerato che fanno capo a tale servizio le seguenti attività: Cultura, Promozione
turistica del territorio, Sport, Biblioteca, Servizi Scolastici ed Educativi,
Associazionismo;
Atteso che, a seguito della riorganizzazione del settore, occorre rideterminare l’importo
relativo al trattamento retributivo assegnato alla Posizione Organizzativa del servizio
educativo e culturale;
Visti
 l’art.8 del CCNL 31.03.1999 che disciplina l’area delle posizioni organizzative;
 gli artt. 10 e 11 del CCNL 31.3.1999 i quali prevedono che il trattamento economico
accessorio del personale di categoria D incaricato di posizione organizzativa, è
composto da una retribuzione di posizione, il cui importo varia da un minimo di €.
5.164,56 ad un massimo di €. 12.911,42 lordi annui, e dalla retribuzione di risultato
che varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di
posizione attribuita;
Ritenuto di riconoscere alla posizione organizzativa del servizio educativo, culturale e
di promozione turistica il valore massimo di Euro 12.900,00, stante la strategicità del
settore culturale per un Comune a valenza turistica quale Castell’Arquato;
Atteso che detto importo viene riparametrato sulla base delle ore di servizio prestate dal
responsabile di tale servizio presso il Comune di Castell’Arquato (16/36);
Dato atto che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri
favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267 dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile
dell’atto;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di determinare in Euro 12.900,00, su base annua e per 13 mensilità, la retribuzione di
posizione da assegnare al titolare della posizione organizzativa relativa al servizio
educativo e culturale, dando atto che la stessa viene riparametrata alle ore di servizio
settimanali (16/36), oltre alla retribuzione di risultato (il cui importo massimo corrisponde al
25% dell’indennità di posizione);
Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 – del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267.

DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA ATTRIBUIRE
AL RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALE ED EDUCATIVO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di
regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 30.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di
regolarità contabile:
“FAVOREVOLE – SE NE TERRA’ CONTO AI FINI DELO SCHEMA DI BILANCIO 2016 E
AGGIORNAMENTO DEL DUP”
Castell’Arquato, 30.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 189 del 30.12.2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VOCE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…21 1 2016
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, …………

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi, ………………
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni _______________________________________________________________________

