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L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle 

ore 9.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore X  

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 224 DD. 28 DICEMBRE 2017 
 
OGGETTO: Approvazione criteri per l’attribuzione dell’area direttiva anno 2017. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 121 del CCPL 20 ottobre 2003 il quale prevede che “al 
personale inquadrato nelle categorie C, livello evoluto, e D a cui siano affidati 
compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale e professionale è 
corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, un’indennità annua lorda da 
un minimo di Euro 550,00.- ad un massimo di Euro 4.400,00.-, differenziata in 
base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e 
alla specializzazione richiesta dai compiti affidati”; 

Considerato che in data 08.02.2011 è stato sottoscritto l’accordo di settore 
2006 – 2009 dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali su 
indennità e produttività di comuni e loro forme associative, comprensori, unioni 
di comuni; 

Richiamato l’art. 11 dell’Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011 
il quale prevede le modalità per la corresponsione dell’indennità per area 
direttiva e considerato che tale indennità viene differenziata sulla base del 
livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite e della 
specializzazione richiesta dai compiti affidati secondo una pesatura, oscillante 
tra un minimo ed un massimo, di cui alla tabella B del citato art. 11; 

Ritenuto pertanto necessario rivedere in conformità alla citata nuova 
disciplina contrattuale i criteri di differenziazione dell’indennità stabiliti dalla 
nuova tabella B dell’accordo di settore, sottoscritto in data 08.02.2011, essendo 
intervenuto un ulteriore criterio di valutazione; 

Considerato che l’importo complessivamente erogato non può superare il 
totale del fondo costituito moltiplicando il numero di dipendenti con contratto a 
tempo determinato e indeterminato, inquadrati nella categoria C livello evoluto 
e D, in servizio al 1° giugno dell’anno precedente per gli importi pro-capite 
previsti dalla tabella A; 

Atteso che il valore delle singole indennità si ottiene suddividendo il totale 
del fondo per la somma dei punteggi assegnati a ciascuna area direttiva e 
moltiplicando il valore del punto per il singolo punteggio attribuito a ciascuna 
figura professionale; 

Visto l’art. 11 – comma 1 dell’accordo il quale prevede che “le 
amministrazioni individuano con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che 
possono beneficiare dell’indennità per area direttiva” e il successivo comma 5 il 
quale prevede che l’indennità venga erogata agli aventi diritto entro il mese di 
aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; 



Ritenuto quindi di procedere, per l’anno 2017, all’individuazione delle 
posizioni di lavoro ritenute particolarmente rilevanti per l’Ente per la presenza di 
uno o più degli elementi indicati nel richiamato art. 11 dell’accordo di settore, 
come indicato nell’Allegato sub. A); 

Considerato che l’indennità per area direttiva è attribuita con le nuove 
modalità a decorrere dal 01 gennaio 2006, come stabilito, dal comma 2 dell’art. 
12 dell’accordo di settore sottoscritto in data 10.01.2007; 

Visto il C.C.P.L. sottoscritto in data 20.10.2003; 

Visto l’accordo di settore sottoscritto in data 21.12.2001; 

Visto l’accordo di settore 2006 – 2009 dell’area non dirigenziale del 
comparto autonomie locali su indennità e produttività di comuni e loro forme 
associative, comprensori, unioni di comuni, sottoscritto in data 08.02.2011; 

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L: 

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale dipendente; 

Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità 
contabile espresso dal Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

Con votazione unanime e palese, 
 
 

DELIBERA 
 

Di individuare, relativamente all’anno 2017, nella figura del Responsabile 
del Servizio Finanziario, la posizioni di lavoro particolarmente rilevante per 
l’Ente, per le quali è ammessa l’attribuzione dell’indennità per area direttiva ai 
sensi dell’art. 10 dell’accordo sindacale di settore del 01.02.2011; 

Di stabilire per la posizione lavorativa, individuata ai sensi del precedente 
punto del dispositivo, il limite minimo e massimo entro i quali può variare il 
punteggio per la ripartizione del fondo, in rapporto alla presenza degli elementi 
indicati nell’art. 11 – comma 1 dell’accordo di settore di data 08.02.2011, come 
precisato nella tabella seguente: 

Parametri di attribuzione Punteggio minimo e 
massimo 

Livello di responsabilità attribuito da 10 a 40 

Coordinamento di gruppi di lavoro, settori o 
progetti, risorse finanziarie attribuite 

da 10 a 30 

Livello di specializzazione da 10 a 30  

Discrezionalità ed autonomia nello svolgimento 
delle funzioni assegnate 

da 10 a 30 

TOTALE minimo – massimo 30 – 100 



 
Di approvare gli ulteriori criteri per la valutazione dei punteggi da 

attribuire alle posizioni di lavoro individuate ai sensi dei precedenti punti del 
dispositivo, quali riportati nell’allegato A); 

Di incaricare il Segretario Comunale di procedere all’attribuzione dei 
punteggi alla posizione di lavoro sopra individuata sulla base dei criteri e 
direttive contenute nell’allegato sub. A), con contestuale attribuzione degli 
importi dovuti nel rispetto dei limiti fissati dalla contrattazione collettiva e di 
settore; 

Di attribuire l’indennità per area direttiva con le nuove modalità a 
decorrere dal 01 gennaio 2006, come stabilito, dal comma 2 dell’art. 12 
dell’accordo di settore sottoscritto in data 10.01.2007; 

Di dichiarazione il presente atto esecutivo ex Art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della LP 30.11.1992 n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare alla giunta comunale ai sensi dell’art. 79/5° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034;  
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 
1199. 
 

 
******* 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Galletti dott. ing. Lorenzo Dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 10/01/2018 al 
20/01/2018. 
 
Terragnolo, lì 10/01/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 10/01/2018 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
  


