COMUNE DI BASILIANO
Provincia di Udine
Piazza del Municipio, 1
33031 Basiliano

Tel. 0432838132
Fax 0432838110
E-mail:ragioneria@com-basiliano.regione.fvg.it

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 22 DEL 01.09.2014
OGGETTO: Rettifica proprio provvedimento n.10 del 12.06.2014. Rideterminazione Indennità di
P.O. dott.ssa Sabbadini Milena - decorrenza 01.09.2014
IL SINDACO
Visto il proprio provvedimento n.10 del 12.06.2014 di conferma conferimento incarico di
Titolare di posizione organizzativa dell’Area Economico-Finanziaria, Tributi e Personale alla
dott.ssa Sabbadini Milena, con cui si è anche riconosciuto allo stesso un’indennità di P.O.
assorbente ogni ed ulteriore trattamento afferente al salario accessorio, di € 5.000,00 lordi annui
(per 13 mensilità) per l’intera durata del proprio mandato amministrativo e con decorrenza
12.06.2014;
Rilevato che ai punti 2) e 3) del dispositivo del suddetto provvedimento si evidenzia che la
graduazione delle aree delle P.O. di cui all’art.44 del CCRL 07.12.2006 ed i criteri per la
graduazione della retribuzione di posizione di cui agli artt.31-34 del CCRL 01.08.2002 e s.m.i.,
sono stati approvati dalla Giunta Municipale con proprio atto n.113 del 15.07.2003;
Visti i punteggi attribuiti al T.P.O. dell’Area Economico-Finanziaria, Tributi e Personale di
cui all’allegato A) del proprio provvedimento n.10/2014;
Precisato che il momento storico in cui stiamo vivendo comporta dei continui e repentini
cambiamenti in ambito professionale e lavorativo, che possono tranquillamente definirsi “Epocali”
e per i quali l’impegno personale richiesto al Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area
Economico Finanziaria, Tributi e Personale, è davvero importante, complesso, difficoltoso oltre
che “pesante”;
Preso atto, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, della necessità di procedere con una
rivalutazione e conseguente revisione dei punteggi già attribuiti con l’obiettivo di renderli
maggiormente congrui e conformi all’attività quotidiana che il T.P.O. dell’Area in questione è
tenuto a svolgere, ovvero un’attività sempre più complessa che richiede continui aggiornamenti
normativi nonché un impegno da parte del TPO stesso che si ritiene vada ben oltre al mansionario e
alle declaratorie previste dal C.C.R.L in vigore e con riferimento alla Cat.D a cui il TPO Area
Economico-Finanziaria, tributi e Personale, appartiene;
Vista l’allegata scheda dalla quale si evince il nuovo punteggio da attribuire al T.P.O.
dell’Area Economico-Finanziaria, Tributi e Personale nel rispetto dei criteri di cui all’art.44 del
CCRL 07.12.2006 e dei parametri fissati con la deliberazione di G.M. n.113/2003, necessario alla
determinazione della retribuzione di posizione da riconoscere all’incaricato responsabile dell’Area
in questione e risultante pari ad € 8.694,00 lordi annui, da corrispondersi mensilmente con
decorrenza 01.09.2014, per tredici mensilità;
Preso atto che, oltre alla citata retribuzione, ai responsabili di area spetta la retribuzione di
risultato che non potrà superare il 35% né essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione
specificatamente attribuita e che verrà corrisposta in seguito a valutazione annuale sulla base dei
risultati ottenuti;
Ribadito che la durata dell’incarico attribuito al T.P.O. Area Economico-Finanziaria, Tributi
e Personale – Dott.ssa Sabbadini Milena – mantiene l’originale decorrenza del 12.06.2014 con una
durata non superiore al mandato amministrativo in corso all’atto del presente provvedimento;

Tanto ritenuto e premesso
DISPONE
1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di
rideterminare, con decorrenza 01.09.2014 e fino al termine del proprio mandato
amministrativo, l’indennità di P.O. del Titolare dell’Area Economico-Finanziaria, Tributi e
Personale – dott.ssa Sabbadini Milena – in € 8.694,00 lordi annui da corrispondersi
mensilmente per tredici mensilità;
2. di dare atto, altresì, che oltre alla citata retribuzione, ai responsabili di area spetta la
retribuzione di risultato che non potrà superare il 35% né essere inferiore al 15% della
retribuzione di posizione specificatamente attribuita e che verrà corrisposta in seguito a
valutazione annuale sulla base dei risultati ottenuti;
3. di confermare tutto quanto già indicato e previsto nel proprio provvedimento n.12/2014 facendo
esclusivo riferimento alle parti compatibili col presente atto;
Basiliano li

01 settembre 2014
IL SINDACO
F.to p.i.. Micelli Roberto

Convenuto, letto e sottoscritto per accettazione dei contenuti recati dal presente provvedimento

F.to Dott.ssa Sabbadini Milena
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Allegato al provvedimento sindacale n. 22 del 01.09.2014

AREA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.4 – FINANZIARIA
COMPLESSITÀ

PUNTEGGIO MASSIMO

Gestionale e funzionale
Organizzativa
Di procedimento
Tipologia delle cognizioni necessarie

PUNTEGGIO ASSEGNATO

5
5
5
5

5
1
5
5

5
5
5

3
5
5

5
5
5

5
5
3

RELAZIONI
Complessità del sistema relazionale
Autonomia strategica
Evoluzione del quadro di riferimento
RESPONSABILITA’
Autonomia decisionale
Esposizione al giudizio e alla responsabilità
Quantificazione delle risorse finanziarie gestite

TOTALE PUNTEGGIO

€ 10.350,00 : 50= X : 42
Indennità TPO Area Finanziaria: € 8.694,00

42

