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Oggetto: 
   

 INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2015 – DETERMINAZIONE 

 

L'anno 2015, addì  dodici del mese di  giugno  alle ore  12:30, a seguito di regolare inviti, si è riunita 
nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo  la giunta comunale.  
 
Sono presenti al momento della votazione della presenta i seguenti signori:  

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZE 

DI IASIO ANTONIO SINDACO SI 

SCIRPOLI FELICE VICE SINDACO SI 

FEROSI MICHELE ASSESSORE SI 

ACCARRINO PIETRO ASSESSORE SI 

GRANATIERO GIOVANNI ASSESSORE NO 

CIUFFREDA GIUSEPPE ASSESSORE SI 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza Il Segretario Generale, Dott.Pietro 

DONOFRIO . 
        

Considerato legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio di Iasio, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267, in data 
29/03/2015 ha espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 29  del  05/03/2015 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
    Rag. Domenico Rignanese  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile Settore Programmazione e Bilancio Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, in 11/06/2015 ha 
espresso  Parere Favorevole    sulla proposta n. 29 del 05/03/2015     
     
 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO   
    Dott. Pasquale Rinaldi 

 
 

 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  101  DEL  12/06/2015  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Relaziona il Sindaco sull’argomento in oggetto premettendo che:  

 

Con provvedimento del Consiglio Comunale di Monte Sant’Angelo n. 18 del 30 giugno 2012, 

esecutivo ai sensi di legge sono stati approvati i principi generali per la formazione e approvazione 

del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Con delibera di Giunta Comunale n.188 del 16 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, recante la disciplina 

della dotazione organica. 

con delibera di G.C. n. 167 del 17/09/2014, è stata individuata la nuova struttura organizzativa del 

comune con la quale sono stati istituiti i seguenti settori: 

 Affari Generali e Patrimonio 

 Gestione del Territorio 

 Programmazione e Bilancio  

 Sicurezza Demanio e Servizi Sociali 

 Agricoltura e Foreste ,SUAP 

 

con Decreti del Sindaco di Monte Sant’Angelo sono stati individuati e nominati i rispettivi 

responsabili dei cinque settori nelle persone di : 

 

 Affari Generali e Patrimonio 

Rag. Domenico Rignanese categoria D Specialista in attività economico Finanziaria 

 Gestione del Territorio      

Arch. Giampiero Bisceglia categoria D Specialista in attività tecniche 

 Programmazione e Bilancio       

dott. Pasquale Rinaldi categoria D Specialista in attività economico Finanziaria 

 Sicurezza Demanio e Servizi Sociali  

dott. Antonio Prezioso categoria D Specialista in attività di sicurezza e vigilanza 

 Agricoltura e Foreste , SUAP 

dott. Francesco Schiavone  categoria D Specialista in attività tecnica   

 

Preso atto che l’articolo 8 CCNL del 31.03.1999 dispone che gli enti istituiscono posizioni di 

lavoro che richiedono, assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato per  lo 

svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate 

da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;  

Preso atto, altresì, delle disposizione dell’articolo 10 in merito al trattamento economico 

accessorio del personale della categoria D, titolare delle posizioni di cui all’art. 8,  composto dalla 

retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le 

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

compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 - 

2001.  L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €  5.164, 57 ad un massimo 

di € 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della 

retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente 
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individuate. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo 

del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione 

annuale.  Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere 

comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del 

comma 1. 

Che per gli Enti privi di figure dirigenziali l’articolo 15 del CCNL del 22.1.2004 ha chiarito che 

negli enti senza dirigenza le posizioni organizzative per gli incarichi dell’articolo 8, lettera a) 

coincidono con le posizioni apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente. Ciò sta a 

significare che,negli enti privi di figure dirigenziali,chi viene individuato come responsabile della 

struttura organizzativa apicale dell’ente con incarico del Sindaco e secondo l’ordinamento 

organizzativo che l’ente si è dato, è anche responsabile della relativa posizione organizzativa, come 

disciplinata dagli articoli 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999 e conseguentemente avrà diritto a 

percepire la retribuzione di posizione e di risultato contrattualmente prevista. In tal caso la 

retribuzione di posizione annua lorda dovrà essere contenuta nei valori economici da un minimo di 

euro 5.164 ad un massimo di euro 12.911.  

Ritenuto dover procedere in merito; 

Atteso che relativamente alla determinazione della retribuzione di posizione la Giunta Comunale 

ritiene doveroso assegnare dette somme in considerazione delle competenze assegnate ai 

responsabili dei settori riservandosi ove vi fossero modifiche nelle attribuzioni delle materie di 

rideterminare le relative retribuzioni di posizione  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Segretario Generale e  

quella contabile espressi dal Responsabile del Settore III Programmazione e Bilancio ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 

- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali; 

- lo Statuto comunale; 

- Il Regolamento comunale di Contabilità 

 

con voti favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge,  

 
D E L I B E R A 

 

di attribuire per l’anno 2015 ai dipendenti sotto indicati l’indennità di posizione a fianco ad 

ognuno segnata: 

 Affari Generali e Patrimonio, Servizi Sociali, Ambiente, Cultura, Turismo 

Rag. Domenico Rignanese € 12.000,00 interv.10102010023024 

 Gestione del Territorio      

Arch. Giampiero Bisceglia € 12.000,00 interv.  10106010127128 

 Programmazione e Bilancio       

dott. Pasquale Rinaldi € 12.000,00 interv.10102010023024 

 Sicurezza  

dott. Antonio Prezioso € 12.000,00 interv.10301010200201 

 Agricoltura e Foreste ,SUAP 

dott. Francesco Schiavone  €12.000,00 interv. 10106010127128 
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di dare atto che le somma sopra citate trovano adeguata previsione nel bilancio per l’esercizio 

finanziario 2015 in corso di redazione; 

di trasmettere in elenco la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 

267/2000; 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Ritenuta sussistente l’urgenza di provvedere derivante dalla necessità di ottenere gli effetti della 

presente deliberazione; 

Visto l’art. 134, del d. lgs. n. 267/2000; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  

 
DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

 
      IL SINDACO 

    Ing. Antonio di Iasio  
IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su disposizione del Segretario generale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Monte Sant’Angelo dal          18/06/2015          e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 
 
Nella medesima data la deliberazione è stata inviata in elenco ai capi gruppo consiliari con lettera protocollo n. 
……………… del ………………………. Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 267/2000. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

Monte Sant’Angelo, li 18/06/2015    Rag. Domenico Rignanese 
 

 
 

 
 

   
 
          

   
   

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. ……. del ………, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

    Dott.Pietro DONOFRIO 

Monte Sant’Angelo, li   

 
 

 

 


