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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 225 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Individuazione delle posizioni di lavoro cui 
riconoscere l’indennità per mansioni rilevanti per 
l’anno 2017. 

 
 
 

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. 225 DD. 28 DICEMBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Individuazione delle posizioni di lavoro cui riconoscere l’indennità 

per mansioni rilevanti per l’anno 2017. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’Accordo di Settore per l’area non dirigenziale dei Comuni, 
sottoscritto il 08.02.2011, in cui all’art. 13 vengono riconfermate le modalità di 
attribuzione delle l’indennità per mansioni rilevanti (come già individuate 
nell’accordo di settore del 10/01/2007) e modificati gli importi minimi e massimi 
erogabili (€ 300,00 - € 1.250,00) e (€ 250,00 - € 500,00); 

Considerato che i destinatari dell’indennità per mansioni rilevanti sono 
dipendenti inquadrati nella categoria C liv. Base e B liv. Evoluto che svolgano 
mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l’Ente con 
specializzazione e/o autonomia. 

Ritenuto, assumere il presente provvedimento che individua i destinatari 
dell’indennità per mansioni rilevanti per l’anno in corso, nell’assistente 
amministrativo (cat. C liv. base) operante presso l’Ufficio anagrafe, stato civile, 
elettorale e commercio, l’Assistente Amministrativo-contabile presso l’Ufficio 
Ragioneria e il Coadiutore Amministrativo operante presso l’Ufficio Segreteria 
(cat. B liv. evoluto), i quali assicurano con autonomia e specializzazione la 
gestione dell’ anagrafe della popolazione e di tutti gli adempimenti connessi a 
tale essenziale istituzione, della segreteria, comprese le attività connesse agli 
accertamenti attraverso le banche dati nazionali, delle attività culturali e sociali 

del Comune. 

Considerato quindi opportuno di corrispondere per l’anno 2017 ai 
dipendenti individuati nell’assistente amministrativo e nell’assistente 
amministrativo- contabile (cat. C liv. base) operante presso gli Uffici 
Demografico e Ragioneria l’importo annuo pari a € 1.250,00 e nel Coadiutore 
Amministrativo operante presso l’Ufficio Segreteria l’importo annuo massimo  di 
Euro 500,00, come definito dall’art. 13 dell’Accordo di Settore per l’area non 
dirigenziale dei Comuni, sottoscritto in data 08.02.2011, da rapportare  

all’effettivo periodo di servizio ed alla tipologia del rapporto orario;   

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo medesimo, l’indennità in 
oggetto è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo 
di maternità/paternità) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, 

nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito; 

Considerato inoltre che in data 22.09.2008 è stato sottoscritto l’Accordo 
per il rinnovo del ccpl del personale del comparto Autonomie Locali – area non 
dirigenziale per il quadriennio 2006/2009 ed il biennio economico 2008/2009; 



Visto l’Accordo provinciale stralcio di data 20.04.2007 concernente il 
biennio economico 2006 – 2007 del personale del comparto autonomie locali – 
area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del CCPL di data 

20.10.2003; 

Visto l’Accordo di Settore per l’area non dirigenziale dei Comuni, 
sottoscritto il 10 gennaio 2007; 

Visto l’Accordo concernente disposizioni urgenti di modifica del CCPL 2006-
2009 del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed 

al vigente regolamento professionale, sottoscritto in data 27.12.2010; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Vista la disponibilità di bilancio; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A  

 

1. di individuare, per le motivazioni in premessa specificate, i destinatari 
dell’indennità per mansioni rilevanti di cui all’art. 13 dell’Accordo di Settore 
dd. 08.02.2011, per l’anno 2017, nell’assistente amministrativo e 
nell’assistente amministrativo-contabile (cat. C liv. base) operanti 
rispettivamente  presso gli Uffici Demografico e Ufficio  Ragioneria e nel 
Coadiutore Amministrativo operante presso l’Ufficio Segreteria (Cat. B liv. 
Evoluto); 

2. di corrispondere ai dipendenti come sopra individuati al punto 1), l’importo 
annuo erogabile rispettivamente pari a Euro 1.250,00 ed Euro 500,00, come 
definito dall’art. 13 dell’Accordo di Settore per l’area non dirigenziale dei 
Comuni, sottoscritto in data 08.02.2011 da rapportare ai periodi ed all’orario  
di effettivo servizio svolti nelle rispettive qualifiche; 

3. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto alla Missione 1 
Programma 3 Titolo 1 Macro Aggregato 1 (cap. 187), alla Missione 1 
Programma 7 Titolo 1 Macro Aggregato 1 (cap. 375) e alla Missione 1 
Programma 10 Titolo 1 Macro Aggregato 1 (cap. 95) del bilancio di 
previsione 2017-2019; 



4. di incaricare il Segretario Comunale quale Funzionario Responsabile 
all’adozione dei conseguenti provvedimenti; 

5. di dichiarare 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; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 
giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

 in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso straordinario al 
Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, 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 

 
  


