
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  170 del 13.08.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Determinazione indennità di posizione ai responsabili di settore e corresponsione sino alla 

vigenza dei rispettivi decreti di nomina e accantonamento dell’indennità di risultato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 10 (‘Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato’) del C.C.N.L. Comparto 
Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 31marzo 1999, che ai commi 2 e 3  prevede: 
2.’ L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di 
L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della 
retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente 
individuate’. 
3. ‘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’; 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 38/2010 del 13.05.2010, con il quale sono state affidate ai 
sottoelencati dipendenti le funzioni di cui all’art. 107 del T.U. 267/2000 relativamente al Settore a 
fianco di ciascuno indicato e sino al 31.12.2010: 
 

DIPENDENTE  SETTORE 
ILARIA MORELLI AFFARI GENERALI – con funzioni di Vicesegretario 
ROBERTO VOLPI FINANZIARIO 
FRANCESCO DITTADI LAVORI PUBBLICI 
EUGENIO REATO ECOLOGIA - AMBIENTE 
ORNELLA VANUZZO CULTURALE  
ELISABETTA SEDONA SOCIALE 
 
Richiamato altresì il Decreto Sindacale n. 53/2010 del 30.07.2010, con il quale sono state affidate 
all’architetto Riccardo Tosco – giusta disposto della propria deliberazione n. 137 del 2.07.2010, ivi 
integralmente richiamata - le funzioni di cui all’art. 107 del T.U. 267/2000 relativamente al Settore 
Edilizia Privata – Urbanistica dall’1.08.2010 e sino al 15.10.1010; 
 
Ritenuto necessario determinare le indennità di posizione non ancora definite sino alla data di 
vigenza dei rispettivi decreti di nomina, ovvero di confermare quelle già definite; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi, 
 

D E L I B E R A 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  170 del 13.08.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
1. di determinare, relativamente al periodo di vigenza dei rispettivi decreti di nomina come in 

premessa indicati, le indennità di posizione su base annuale e le percentuali di retribuzione di 
risultato massime agli incaricati delle posizioni organizzative secondo il seguente schema: 

 
DIPENDENTE INCARICATO PER IL SETTORE RETRIB. DI 

POSIZIONE 
RETRIB.DI 
RISULTATO 

ILARIA MORELLI AFFARI GENERALI  
(con funzioni di Vicesegretario) 

€      9.000,00 25 % 

ROBERTO VOLPI FINANZIARIO €    11.000,00 25 % 
FRANCESCO DITTADI LAVORI PUBBLICI €    11.000,00 25 % 
EUGENIO REATO ECOLOGIA - AMBIENTE €    11.500,00 25 % 
ORNELLA VANUZZO CULTURALE €      9.000,00 25 % 
ELISABETTA SEDONA SOCIALE €      9.000,00 25 % 
RICCARDO TOSCO  
(dipendente dal Comune di 
Santa Maria di Sala in 
comando presso il Comune di 
Dolo) 

EDILIZIA PRIVATA – 
URBANISTICA 

  €   11.000,00 25 % 

 
2. di incaricare il responsabile del Servizio Personale a espletare ogni ulteriore adempimento 

necessario alla puntuale attuazione del presente provvedimento; 
 
3. di dare atto che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 

dell'esercizio 2010; 
 
4. di trasmettere copia del presente atto agli interessati, alle R.S.U. di sede e ai rappresentanti 

sindacali territoriali per il tramite dei componenti interni; 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


