
 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                    N. 44                                         del 18.04.2019 

OGGETTO: Risorse per il finanziamento delle posizioni organizzative e per l’indennità di risultato 

negli enti senza dirigenza – verifica limite art 23 D.Lgs n. 75/2017. 

  

L’anno    duemiladiciannove    il giorno   diciotto    mese di   aprile   alle   ore    16,55   nella Casa 

Comunale. 

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del dott. Antonio Giordano, nelle 

persone dei signori: 

 

1) Dott. Giordano Antonio   Sindaco 

 

2) Rag. Amatruda Domenico 

3)  Sig. Savino Vincenzo                 Assessori 

4) Dott.ssa Fortiguerra Arianna 

5) Sig.ra Siani Assunta 

 

Assenti i signori: Amatruda e Fortiguerra. 

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TRAMONTI 
Provincia di Salerno 

____________ 

COPIA 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Risorse per il finanziamento 

delle posizioni organizzative e per l’indennità di risultato negli enti senza dirigenza – 

verifica limite art 23 D. Lgs n. 75/2017”;  

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Risorse per il 

finanziamento delle posizioni organizzative e per l’indennità di risultato negli enti senza 

dirigenza – verifica limite art 23 D. Lgs n. 75/2017”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oggetto: Risorse per il finanziamento delle posizioni organizzative e per l’indennità di 

risultato negli enti senza dirigenza – verifica limite art 23 D.Lgs n. 75/2017  

Il Sindaco 

Premesso: 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 10.12.2018 e ss.mm. e ii. è stato approvato il 

regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative;  

- che in applicazione dell’art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco, con separati 

provvedimenti, attribuiva, ai seguenti responsabili degli uffici o dei servizi, le funzioni di cui all’art. 107, 

commi 2 e 3, di detto D.lgs.: 

 

1. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del settore economico finanziario. 

 

2. Ing. Jr. Gaetano Francese, Responsabile del settore tecnico. 

 

- che con proprio decreto nominava, altresì, il Segretario Comunale, temporaneamente,  

responsabile di settore ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d) del TUEL, nonché ai sensi 

dell’art.41 commi 3 e 4 del CCNL dei segretari comunali e provinciali  del 16.05.2001 come 

modificato dall’Accordo del 22.12.2003  e successivo Accordo integrativo del 13.01.2009, 

attribuendo una maggiorazione dell’indennità della posizione in godimento al medesimo spettante 

pari al 30%, calcolata sull’importo annuo lordo della retribuzione di posizione determinata ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000; 
- che il settore Polizia Locale è stato oggetto di convenzione per la gestione dei servizi in forma associata 

tra i Comuni di Maiori, Minori, Cetara e Tramonti, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/00 e ss. Mm. e ii., 

con ente capofila il Comune di Maiori; 

Visto il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 e in particolare l’art 15 che prevede che: 

• Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni è 

composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe 

tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il 

compenso per il lavoro straordinario. 

• che l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 

16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione 

organizzativa che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 

delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti. 

• che gli enti destinano alla retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% delle risorse 

complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le 

posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. 

Rilevato che in conformità al combinato disposto degli artt. 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e 17, comma 

2, lettera c), ultimo periodo, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, tali importi erano finanziati con risorse proprie 

dell’ente, preventivamente destinate, in sede di approvazione del bilancio di previsione, a tale istituto 

contrattuale. 



 

Visto 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che recita: “1. Al fine di perseguire la progressiva 

armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’ 

articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale , 

per ogni comparto o area di contrattazione opera , tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la 

graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, 

distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’ 

incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2. Nelle more di 

quanto previsto dal comma 1 , al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione 

del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’ azione 

amministrativa, assicurando al contempo l ’ invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 , 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale , 

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato 

per l’ anno 2016 ... ” 

Verificato che le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano al 

finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di 

qualifiche dirigenziali, rientrano nel limite di cui all’art 23 commi 1 e 2 D.lgs. n. 75/2017 posto che 

rientrano nel concetto di trattamento accessorio. 

Rilevato che nell’anno 2016 l’importo finalizzato alla retribuzione di posizione e risultato previsto in 

bilancio risulta essere pari a euro 48.455,00 e precisamente: 

 Posizione Risultato 25 % Totale 

Posizione 1 Affari Gen. 12.800,00 3.200,00 16.000,00 

Posizione 2 Finanz. 16.000,00 4.800,00 20.800,00 

Posizione 3 Tecnico 5.164,00 1.291,00 6.455,00 

Posizione 4 P.L. 4.000,00 1.200,00 5.200,00 

Segr.  30% 3.254,00 5.548,00 8.802,00 

Totali  41.218,00 16.039,00 57.257,00 

Rilevata la necessità, per l’anno 2019, di ottemperare a quanto disposto dall’art. 15, comma 4 del CCNL 

del 21.05.2018, stabilendo la percentuale dell’importo da destinare al finanziamento dell’indennità di 

risultato ed al finanziamento della retribuzione di posizione, nei limiti di legge. 

 

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; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

2. Di stabilire che per l’anno 2019, nei limiti e con i criteri di cui al CCNL funzioni locali del 

21/5/2018, relativamente all’ammontare complessivo dell’importo stanziato per il finanziamento 

sia della posizione che del risultato, che il 25% venga destinato a finanziare il risultato per come di 

seguito computato: 

 



 

a) Ammontare complessivo €. 57.257,00 

b) Per la retribuzione di posizione in ragione annua  euro 42.943,00 

c) Per la retribuzione di risultato in ragione annua  euro 14.314,25 pari al 25% 

dell’ammontare complessivo  

3. di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 1), è interamente finanziato con mezzi propri e 

trova copertura nell’ambito delle risorse finanziarie regolarmente previste nel bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso definitivamente approvato,  

4. di dare atto che le risorse destinate alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato 

delle posizioni organizzative rispettano il limite di cui all’art 23 comma 1 e 2 del D.Lgs n. 75/2017 

e che il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell’Ente non supera quello relativo 

all’anno 2016 come di seguito specificato:  

 Anno 2016 Anno 2018 

Fondo risorse decentrate 

personale di comparto soggette 

a vincolo 

Euro 78.113,00 Euro 78.113,00 

Risorse a carico bilancio PO euro 38.055,00 euro 38.055,00 

Fondo straordinario Euro 1.000,00 Euro 1.000,00 

Risultato segretario generale Euro 5.548,00 Euro 5.548,00 

Totale  Euro 122.716,00 Euro 122.716,00 

 

Il Sindaco 

f.to Dott. Antonio Giordano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del personale settore contabile, in ordine alla proposta 

di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Data 08.04.2019 

                                   Il RESPONSABILE 

f.to Dott. Giuseppe Marruso 

  

   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE. 

 Data 08.04.2019 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

f.to Dott. Giuseppe Marruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
            

              Il Presidente         Il Segretario Comunale 

   f.to dott. Antonio Giordano                                               f.to dr.ssa Troncone Mirla 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo 

pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 

stata compresa nell’elenco n.    4567        , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari 

(art. 125 del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 19.04.2019         

                      Il Segretario Comunale  

                              f.to dr.ssa Troncone Mirla  

                                                                                       

E’ copia conforme all’originale. 

 

 

Tramonti, lì 19.04.2019                                               Il Segretario Comunale  

   

                                                                                                                              ………………………………. 

 

ESECUTIVITÀ 

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

   ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione; 

   ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Dalla residenza comunale, lì …………… 

Il Segretario Comunale 

          f.to dr.ssa Troncone Mirla 


