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DECRETO
del
SINDACO
n. 000021 del 07.06.2019
OGGETTO:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO N. 17 DEL 26.05.2019
DI NOMINA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE.

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 17 in data 26.05.2019 con il quale veniva nominato
Responsabile del servizio di ASSISTENZA SOCIALE, la dipendente di ruolo dott.ssa
Solidea PERONI – profilo professionale funzionario – categoria D – posizione economica
D.3, a decorrere dal giorno 01.06.2019 e fino al giorno 31.12.2021, conferendo alla stessa
la titolarità della posizione organizzativa;
ATTESO che con il suddetto decreto veniva preso atto del compenso per la titolarità della
posizione organizzativa stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2019,
che, sulla scorta della graduazione delle PO effettuata dal Nucleo di Valutazione, fissava
lo stesso in:
a.
retribuzione di posizione: euro 14.000,00;
b.
retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell’ambito dello
specifico fondo, come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del CCNL
funzioni locali 21.05.2018;
e, in considerazione che la spesa derivante dalla graduazione delle posizioni organizzative
eccedeva le limitazioni al salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017,
confermava la misura delle retribuzioni di posizione e di risultato in quelle vigenti
anteriormente alla graduazione di cui al CCNL 21.05.2018, come di seguito:
DIPENDENTE
servizio Assistenza Sociale

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE

RETRIBUZIONE
DI RISULTATO
(per n. 13 mensilità) Percentuale
Importo
€

8.779,68

20%

€ 1.755,95

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 06.06.2019,
con la quale venivano modificate ed integrate le premesse della deliberazione della
Giunta Comunale n. 52 in data 18 maggio 2019 come di seguito indicato:
“RAVVISATA, pertanto, la necessità e la opportunità di confermare il valore economico
complessivo delle retribuzioni di posizione e di risultato attualmente vigenti,
riparametrandole secondo la graduazione effettuata dal Nucleo di Valutazione e nel
rispetto dei limiti al salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in
attesa di poterle incrementare secondo la giusta graduazione stabilita con gli atti
precedenti, a seguito di modificazioni legislative in materia di spese del personale
dipendente”;
nonché il punto 4) del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data
18 maggio 2019 come di seguito indicato;
“4) DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla suddetta graduazione delle posizioni
organizzative eccede le limitazioni al salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del
d.lgs. 75/2017 e che, pertanto, le retribuzioni di posizione e di risultato attualmente vigenti,
vengono riparametrate, come indicato in premessa, per gli importi così risultanti:
DIPENDENTE
servizio affari generali
servizio economico finanziario
servizio di assistenza sociale
(€ 7.185,30 riparametrato sulla base delle ore
di servizio effettuate nel Comune di Saltrio – 22
ore, ai sensi dell’art. 17, c. 6, del CCNL
21.05.2018)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
(per n. 13 mensilità)
€
9.576,87
€
9.576,87

RETRIBUZIONE
DI RISULTATO
%
Importo

16,65 € 5.267,80
€

4.391,02

in attesa di poterle incrementare secondo il valore economico corrispondente alla
graduazione stabilita dal Nucleo di Valutazione, a seguito di modificazioni legislative in
materia di spese del personale dipendente”;
RITENUTO di adeguarsi alle nuove graduazioni delle posizioni organizzative;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

DECRETA
1.
DI PRENDERE ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data
06.06.2019 ad oggetto: «Esame ed approvazione modifiche alla deliberazione di G.C. n.
52 in data 18.05.2019 ad oggetto “Graduazione posizioni organizzative in applicazione del
CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018. Integrazione”.

2.
DI MODIFICARE il punto 5 del Decreto Sindacale n. 17 in data 26.05.2019, come di
seguito indicato:
“5. IL COMPENSO per la titolarità della posizione organizzativa di cui al servizio di
Assistenza Sociale è stato determinato, con la deliberazione della Giunta Comunale n.
52/2019, modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 06.06.2019,
citate in premessa, come segue:
a.
retribuzione di posizione: euro 14.000,00;
b.
retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell’ambito
dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del
CCNL funzioni locali 21.05.2018;
e il compenso stesso, atteso che la spesa derivante dalla graduazione delle posizioni
organizzative eccede le limitazioni al salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del
d.lgs. 75/2017, viene riparametrato, come indicato in premessa, per l’importo così
risultante:
RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE

RETRIBUZIONE
DI RISULTATO
(per n. 13 mensilità) Percentuale
Importo

DIPENDENTE
dott.ssa Solidea PERONI
servizio di assistenza sociale
(€ 7.185,30 riparametrato sulla base delle
ore di servizio effettuate nel Comune di
Saltrio – 22 ore, ai sensi dell’art. 17, c. 6,
del CCNL 21.05.2018)

€

4.391,02

16,65%

€ 5.267,80

in attesa di poterlo incrementare secondo il valore economico corrispondente alla
graduazione stabilita dal Nucleo di Valutazione, a seguito di modificazioni legislative in
materia di spese del personale dipendente”.
3.
DI INTEGRARE con il presente provvedimento, in proprio Decreto n. 17 in data 26
maggio 2019.
4.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente > Personale >
Posizioni organizzative”.
5.
✓
✓
✓

DI DARE ATTO che il presente decreto:
è immediatamente eseguibile;
è pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico (art. 32, 1° comma, legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni
consecutivi;
è pubblicato in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti”, ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.
IL SINDACO
ing. Maurizio Zanuso
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