
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    62

OGGETTO :
METODOLOGIA  E  CRITERI DI VALUTAZIONE DEI VARI FAT TORI AI FINI
DELLA  MAGGIORAZIONE  DELL'INDENNITA'  DI POSIZIONE  E SCHEDE DI
VALUTAZIONE  AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL SALARIO DI RISULTATO
PER IL SEGRETARIO COMUNALE.

L’anno  duemiladieci addì  quattro del mese di  maggio alle ore 15 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   6   1

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa Rinella BESSO Vice Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che a decorrere dal 30/04/2010 la sede di segreteria  convenzionata di Barge e Bagnolo

Piemonte (classe II) sarà vacante, per nomina del segretario attualmente titolare in altra
sede;

- che in considerazione della futura copertura della sede convenzionata, si ritiene di dare
attuazione al contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali – n.
2, del 22 dicembre 2003, che prevede la maggiorazione della retribuzione di posizione in
godimento ai sensi dell’art. 41 del CCNL, tenuto conto in particolare anche dei carichi
gestionali attribuiti attualmente non con modalità temporanea;

- che è stata elaborata tabella di quantificazione, sulla base delle indicazioni del citato
contratto integrativo, tenendo conto dei fattori presenti  in questo ente, della loro incidenza
come esistente, e in compatibilità con le risorse dell’ente;

- che la tabella è elaborata tenendo conto del non conferimento delle funzioni di direttore
generale al segretario, materia peraltro recentissimamente innovata dal legislatore;

- che, inoltre, è stata elaborata la scheda di aggiornamento per la valutazione dei risultati, ai
fini dell’attribuzione del salario di risultato;

Richiamati il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Visto l’art.48 del T.U. 18/08/2006, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del
servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare attuazione al contenuto del contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei
segretari comunali – n. 2, del 22 dicembre 2003, approvando come da allegata scheda la
metodologia e i criteri di valutazione dei vari fattori ai fini della maggiorazione dell’indennità di
posizione, stabilendo che all’applicazione provvede il  Sindaco per competenza istituzionale e
per quanto dal presente atto stabilito;

2. di adottare la scheda di valutazione ai fini attribuzione salario di risultato per il segretario
comunale;

3. di stabilire che le presenti determinazioni hanno valenza regolamentare e integrano a tutti gli
effetti il vigente regolamento sull’ordinamento uffici e servizi.

Successivamente,



- LA GIUNTA COMUNALE -

Considerata l’urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

- DELIBERA -

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4°
comma del T.U. 18/08/2000, n.267.

L.D.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Rinella BESSO)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 08/06/2010 AL 22/06/2010

Bagnolo Piemonte, li 08/06/2010

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Rinella BESSO)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Rinella BESSO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Rinella BESSO)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N.7.756


