
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 17.02.2011 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indennità di posizione ai responsabili di settore - anni 2011/2012 - 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’; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9  del 27.01.2011, 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 31.12.2012: 
 

DIPENDENTE  SETTORE 
Ilaria Morelli Settore Affari Generali - Vicesegretario 
Roberto Volpi Settore Finanziario 
Francesco Dittadi Settore LL.PP. 
Eugenio Reato Settore Ambiente 
Riccardo Tosco Settore Edilizia Privata – Urbanistica 
Ornella Vanuzzo Settore Culturale 
Elisabetta Sedona Settore Sociale 
 
Ritenuto necessario determinare le indennità di posizione annuali di competenza dei vari responsabili relativamente al 
periodo di vigenza del decreto sindacale; 
 
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 
 
1. di determinare, relativamente al periodo di vigenza del decreto sindacale n. 9/2011, le indennità di posizione 

annuali e le percentuali di retribuzione di risultato massime agli incaricati delle posizioni organizzative secondo il 
seguente schema: 

DIPENDENTE INCARICATO PER IL SETTORE 
RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE 
RETRIBUZIONE 
DI RISULTATO 

Ilaria Morelli Affari Generali (con funzioni di Vicesegretario) €      9.000,00 25% 
Roberto Volpi Finanziario €    11.000,00 25% 
Francesco Dittadi LL.PP. €    11.000,00 25% 
Eugenio Reato Ambiente €    11.500,00 25% 
Riccardo Tosco Edilizia Privata – Urbanistica €    11.000,00 25% 
Ornella Vanuzzo Culturale €      9.000,00 25% 
Elisabetta Sedona Sociale €      9.000,00 25% 

 
2. di incaricare il responsabile del Servizio Personale ad espletare ogni ulteriore adempimento necessario alla puntuale 

attuazione del presente provvedimento; 
 
3. 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; 
 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


