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L'anno DUEMILADIECI questo giorno DICIOTTO del mese di MARZO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario DOTT. LUCCHESE GIOVANNI, assistito dal 
Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  34 DEL 18/03/2010 
 

OGGETTO: 

AUTORIZZAZIONE  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  DELLA  NOTA  CONGIUNTA  DI  
RETTIFICA  DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO  ( PROTOCOLLO   DI  
CONCERTAZIONE)   RELATIVO   ALL'AREA   DELLA   DIRI GENZA   DEL   COMUNE   

DI TORREMAGGIORE, IN ESECUZIONE DEL C.C.N.L. QUADRI ENNIO 2002/2005.- 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

• il Dirigente del Settore Personale ha espresso in ordine alla regolarità tecnica– ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – parere favorevole; 

 
• il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ha espresso in ordine alla regolarità 

contabile – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – parere favorevole; 
 

• il Segretario Generale su richiesta del Commissario Straordinario, ha espresso il 
parere di legittimità favorevole;  

 
PREMESSO che: 

 
• in data 22 febbraio 2006 è entrato in vigore il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il 
quadriennio normativo 2002 – 2005 e il biennio economico 2002 – 2003; 

 
• in data 14 maggio 2007 è entrato in vigore il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio 
economico 2004 – 2005; 

 
VISTO l’art. 23, comma 1, del CCNL 22 febbraio 2006 che prevede che il valore 

economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste 
dall'ordinamento dei singoli enti, nell'importo annuo per tredici mensilità vigente alla data 
dell'1.1.2002 e secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un 
importo annuo di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità;  

 
VISTO l’art. 4, comma 1, del CCNL 14 maggio 2007 che prevede che il valore 

economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date dell’1.1.2004 
e dell’1.1.2005, nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina 
dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato dei seguenti importi annui lordi, 
comprensivi del rateo di tredicesima mensilità 

 
a) €       572,00  all’1.1.2004; 
 
b) € 1.144,00 all’1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente 

incremento; 
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VISTE le D.G. n.56 e n.57 del 22/04/2008 con le quali  si è preso atto della stipula dei 
predetti CCNL 2002-2003 e 2004-2005 autorizzando nel contempo l’applicazione degli istituti 
a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico; 
 
       DATO ATTO che sulla base delle predette D.G. n.56 e n.57 del 22/04/2008 con 
determinazione del Dirigente Servizi Finanziari n. 54 del 23 aprile 2008 si procedeva alla 
rideterminazione delle voci stipendiali e nello specifico con decorrenza dal 1° gennaio 2005 le 
nuove misure delle indennità di posizione, al netto della 13^ mensilità, risultano essere le 
seguenti: 

INDENNITA' DI POSIZIONE DAL 01/01/2005 
VALENTE Dott. Fernando 32.121,84 
IPPOLITO Dott. Mariano 34.704,13 
VOCALE geom. Antonio 34.704,13 
DE FRANCESCO D.ssa Maria 
Antonietta  28.447,02 

 
VISTA la D.G. n. 27 del 3 marzo 2009 con la quale si autorizzava la sottoscrizione del 

contratto decentrato integrativo (Protocollo di concertazione) relativo all’area della dirigenza 
del Comune di Torremaggiore, per il quadriennio 2002/2005 a seguito della preintesa del 23 
febbraio 2009; 
 
       PRESO ATTO che all’art. 6 del predetto Protocollo di concertazione nel ripartire 
l’utilizzo del fondo destinato al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato per 
mero errore materiale (per causa del mancato calcolo del rateo della 13^ mensilità per 
l’indennità di posizione) sono state indicate le seguenti percentuali: 76,62% retribuzioni di 
posizione e 23,38% retribuzioni di risultato, in luogo rispettivament e di 83,01% 
(retribuzione di posizione) e di 16,99% (retribuzione di risultato); 
 
        CONSIDERATO che per i motivi sopra esposti occorre rettificare con effetto 
retroattivo le percentuali di ripartizione del fondo già determinato in € 169.628,94 nel modo 
seguente: 
 

• 83,01% Retribuzioni di posizione 
 

• 16,99% Retribuzioni di risultato; 
 
         DATO ATTO, comunque, che l’indennità di posizione in godimento dei dirigenti resta 
fissata nella misura riportata nella citata determinazione n. 54 del 23 aprile 2008 e confermata 
con il contratto decentrato integrativo (Protocollo di concertazione) relativo all’area della 
dirigenza del Comune di Torremaggiore sottoscritto in data 9 marzo 2009; 
 
         RITENUTO di dover autorizzare il Commissario Straordinario, in qualità di 
Presidente della delegazione di parte pubblica a voler sottoscrivere con le OO.SS. firmatarie 
una apposita clausola di precisazione e di rettifica delle percentuali di riparto del fondo 
contenute nel contratto decentrato integrativo (Protocollo di concertazione) relativo all’area 
della dirigenza del Comune di Torremaggiore sottoscritto il 9 marzo 2009; 
 

P R O P O N E 
 

1. di approvare tutto quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente 
richiamato; 
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2. di autorizzare il Commissario Straordinario Dott. Giovanni Lucchese, in qualità di 

Presidente della delegazione di parte pubblica, alla sottoscrizione con le OO.SS. 
firmatarie di una apposita clausola di precisazione e rettifica delle percentuali di 
riparto del fondo contenute nel contratto decentrato integrativo (Protocollo di 
concertazione) relativo all’area della dirigenza del Comune di Torremaggiore 
sottoscritto in data 9 marzo 2009; 

 
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U.E.L.; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Assunti i poteri di Giunta Municipale; 
 

1) VISTA la soprarichiamata proposta deliberativa del Dirigente del Settore Personale; 
 
2)  RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 
3) VISTI i pareri espressi dai Dirigenti dei Settori interessati in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile  - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevole, 
 

4) VISTO il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità – 
favorevole. 

 
D E L I B E R A 

 
- è approvata e fatta propria la proposta di cui sopra; 
 
- dare mandato ai Dirigenti per i consequenziali atti gestionali; 

 
- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LUCCHESE GIOVANNI F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 22/03/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/03/2010 al 06/04/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


