
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA 

GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   36  del    24/05/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE FASCE DI RETRIBUZIONE DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON DECORRENZA DAL 21.05.2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 09:50 

presso la Residenza Municipale, il Dott. NICOLA DE STEFANO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica in data 12.04.2019, con l'assistenza del  Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:
- che l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che i Responsabili di 
Posizione Organizzativa sono nominati dal Sindaco, tra il personale della categoria 
D, con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità,  tenendo conto dei 
requisiti culturali, delle attitudini, della capacità professionale e dell’esperienza 
acquisita dagli stessi;
- che i Responsabili di Posizione Organizzativa sono preposti alla direzione delle 
Aree in cui è articolata la struttura comunale ed hanno il compito di assicurare, con 
autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l’ottimale gestione delle 
risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
dall’Amministrazione; 
- che, nel rispetto del contratto di lavoro, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, 
oltre al proprio trattamento economico di base, compete una retribuzione di posizione 
commisurata al livello di responsabilità e complessità gestionale, nonché, nei limiti 
stabiliti dalla legge e dai contratti,  una retribuzione di risultato, legata al 
conseguimento dei risultati concordati con l’Amministrazione;

Preso  atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL del 21/05/2018   l’importo 
della retribuzione di posizione varia da un minimo di €  5.000,00   ad un massimo di 
€ 16.000,00  annui lordi per tredici mensilità, la cui  graduazione, in rapporto a 
ciascuna delle posizioni organizzative, è stabilita dal Comune;

Rilevato che con propria deliberazione n. 35  del 20/05/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati i nuovi criteri per la 
graduazione/pesatura delle Posizioni Organizzative e fissato in € 14.000 il valore 
massimo delle P.O.;

Dato atto che detti criteri stabiliscono che l’individuazione delle fasce di retribuzione 
avvenga con deliberazione della Giunta Comunale;

Ritenuto opportuno procedere alla assegnazione del punteggio per l’individuazione 
delle fasce di retribuzione della Posizioni Organizzative;

Visti:
    • gli artt.  8,  9 e 10 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali del 
31.03.1999;
    • il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
    • il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che 
definiscono i principi in materia di organizzazione e di disciplina degli uffici;

VISTI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai 
sensi dell'art. 49, comma , del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Segretario Comunale in 
sostituzione dei responsabili interessati;

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai sensi 
dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA



1. di individuare le fasce di retribuzione delle Posizioni Organizzative che si 
applicheranno dal 22/05/2019 come da schede allegate;

2.  di dare atto che in sede di attribuzione degli importi si terrà conto dei limiti 
previsti dalla legge.

***
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
          Dott. Nicola De Stefano    Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
            F.to  Il Segretario Comunale
Lì,   Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 24/05/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

 DOMENICA MACCARRONE
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 24/05/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)
N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone
       

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


