UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DELIBERAZIONE N.
DEL 24.12.2019

185

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZA E UTILIZZAZIONE
DEL FONDO 2019

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore 08.00 presso la
sede dell’Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, si è riunita la Giunta per trattare gli argomenti
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il ANDREUCCETTI PATRIZIO - Presidente
All'appello risultano:
ANDREUCCETTI PATRIZIO
AMADEI VALERIO
BONFANTI ANDREA
MICHELINI PAOLO
CAMPANI CATERINA

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 1
Assiste all’adunanza il Segretario DR. MARCO CONTI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta al seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di Giunta n. 185 del 24.12.2019

LA GIUNTA
Proposta n. 235 del 23.12.2019

Visto l’art. 26 del C.C.N.L. 1998/2001 dell’area della dirigenza in cui vengono individuate le
modalità di costituzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica
dirigenziale.
Visti gli artt. 27 e 28 del succitato contratto, relativi alle modalità di determinazione dei valori delle
retribuzioni di posizione e di risultato.
Visto quindi che questo Ente si è più volte ristrutturato nel suo assetto organizzativo secondo principi
di efficienza, razionalità ed economicità, inoltre sono state create nuove funzioni e nuovi livelli e si è posto
nelle condizioni di procedere nei prossimi anni, in questo complesso ambito operativo, con un’articolazione
organica, funzionale e vantaggiosa.
Dato atto che a seguito della revisione della organizzazione amministrativa e la costituzione di
nuovi servizi si è verificato un sostanziale accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi
esistenti con un concreto ampliamento delle competenze della dirigenza ed un accresciuto grado di
responsabilità e di capacità gestionale.
Considerato che per poter svolgere adeguatamente tutti i nuovi servizi e funzioni dell’Unione è stata
rideterminata la dotazione organica dell’Ente, mantenendo un unico posto di Dirigente amministrativo con la
funzione di Segretario e coordinatore di tutti i servizi dell’Ente con responsabilità e titolarità gestionali molto
maggiori e complesse.
Considerato che l’ammontare del fondo 2019 in base ai conteggi riportati nell’allegata relazione
illustrativa e tecnico finanziaria destinato alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato,
rimane quantificato in € 32.724,00.=, esattamente uguale alla quantificazione del fondo dell’anno 2010.
Vista la propria precedente deliberazione n. 144/2014 con cui è stato confermato ai sensi del comma
5-ter dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 Segretario e ufficiale rogante dell’Unione dei Comuni Media Valle del
Serchio in ossequio all’art. 33 dello Statuto il Dott. Marco Conti, già ufficiale rogante e Segretario della
Comunità Montana Media Valle del Serchio.
Vista la deliberazione n. 168/2019 con cui è stata approvata la riorganizzazione degli uffici e servizi
dell’Unione ed è stato confermato e preso atto che l’Ente è privo di personale con qualifica dirigenziale, fatto
salvo il Segretario che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina
l’attività.
Preso atto che con nota prot. n. 9381 del 19/12/19 è stata data preventivamente l’informativa alle
OO.SS e R.S.U.
Considerato che fra l’Amministrazione e il Dirigente è stato definito un verbale di concertazione in
data 2012/19 da sottoporre alla Giunta, che prevede che per l’anno 2019 l’indennità di posizione del Dirigente
viene mantenuta negli importi attuali con una percentuale del 25% del fondo di risultato su tale indennità
mentre far data dal 01/01/2020 vengono individuati nuovi importi come da verbale di concertazione
sopracitato.
Considerato altresì che negli stanziamenti del bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con
delibera di Consiglio n. 24 del 17/12/18 è stata prevista la copertura per l’indennità di posizione e di risultato
del Dirigente.
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con nota assunta al protocollo n.
9544/2019 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Visti i vigenti CCNL del comparto delle “ Regioni - Autonomie Locali “ relativo all’area Dirigenza
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m. e i.
Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011 e s.m. e i.
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi
dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 dai Responsabili dei Servizi competenti.
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni.
Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di approvare il verbale di concertazione allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, autorizzando il Presidente alla firma.
2. Di approvare la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria del fondo della dirigenza che allegate
alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale e la costituzione del fondo per l’anno 2019,
che ammonta ad € 32.724,00.
3. Di approvare di conseguenza che la quota destinata alla retribuzione di posizione del Dirigente è pari ad €
23.529,57 mentre la quota destinata alla retribuzione di risultato è pari ad € 5.882,40 per un totale di €
29.411,97.
4. Di prendere atto che il fondo come sopra determinato è stato regolarmente finanziato e le risorse sono
regolarmente iscritte nel Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con delibera di Consiglio n.24/2018.
5. Di dare mandato all’Ufficio Personale di effettuare gli adempimenti di competenza
6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di
30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione
Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini
del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data
della sua notificazione se prevista.

Inoltre,

LA GIUNTA
Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Delibera di Giunta N. 185 del 24.12.2019
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
ANDREUCCETTI PATRIZIO

IL SEGRETARIO
DR. MARCO CONTI

Firmato da:
PATRIZIO ANDREUCCETTI
Codice fiscale: NDRPRZ83T27A657P
Valido da: 26-01-2018 01:00:00 a: 26-01-2021 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 27-01-2020 11:36:06
Approvo il documento

Firmato da:
MARCO CONTI
Codice fiscale: CNTMRC63H07E715L
Valido da: 24-01-2018 01:00:00 a: 24-01-2021 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 27-01-2020 11:44:41
Approvo il documento

Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line (http://www.ucmediavalle.it)
per quindici giorni consecutivi dal 27.01.2020 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 27.01.2020
IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
Istr. Dir. Lucia Palazzi
Firmato da:
LUCIA PALAZZI
Codice fiscale: PLZLCU58S51E715Q
Organizzazione: UC Media Valle del Serchio/02259390462
Valido da: 05-05-2016 01:00:00 a: 06-05-2022 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 27-01-2020 11:46:06
Approvo il documento

ANNOTAZIONI
Con deliberazione n°_______________del____________________________
a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto.
La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota n°
518 del
27.01.2020 contestualmente all'affissione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all’affissione all’albo, con
nota n. _______ del _______________ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
Istr. Dir. Lucia Palazzi
Firmato da:
LUCIA PALAZZI
Codice fiscale: PLZLCU58S51E715Q
Organizzazione: UC Media Valle del Serchio/02259390462
Valido da: 05-05-2016 01:00:00 a: 06-05-2022 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 27-01-2020 11:47:33
Approvo il documento

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 21.02.2020 per avvenuta pubblicazione senza reclami od
opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

SERVIZIO SEGRETARIO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
DEL PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZA E UTILIZZAZIONE DEL FONDO 2019

RISULTATO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’art.49 , comma 1, e dell’art. 147
bis, comma 1,del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’
TECNICA

Borgo a Mozzano, 23.12.2019

IL SEGRETARIO
MARCO CONTI

Firmato da:
MARCO CONTI
Codice fiscale: CNTMRC63H07E715L
Valid from: 24-01-2018 01:00:00 to: 24-01-2021 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Time referense set by user: 23-12-2019 12:37:45
Approvo il documento
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZA E UTILIZZAZIONE DEL FONDO
2019

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’art.49 , comma 1, e dell’art. 147
bis, comma 1,del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’
CONTABILE

Addì 23.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FILIBERTO FRANCESCHINI
Firmato da:
FILIBERTO FRANCESCHINI
Codice fiscale: FRNFBR61P03C996P
Valid from: 24-01-2018 01:00:00 to: 24-01-2021 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Time referense set by user: 23-12-2019 12:45:44
Approvo il documento

