
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 1 del 05.01.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito all’erogazione dell’indennità di posizione ai responsabili di settore fino 

alla sua definitiva quantificazione 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati i comma 2 e 3 dell’art. 10 del C.C.N.L. 1998/2001 sottoscritto in data 31 marzo 1999 
che testualmente recitano: 
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. 18/2008 prot. 12420 del 15.05.2008 con il quale sono state affidate per 
il periodo dalla data di emissione del decreto e fino alla cessazione del mandato sindacale ai 
sottoelencati Sigg.ri le funzioni di cui all’art. 107 del T.U. 267/2000 relativamente alla materia a 
fianco di ciascuno indicato: 
 

DIPENDENTE  SETTORE 
Dr.ssa Ilaria Morelli Settore Affari Generali - Vicesegretario 
P.I. Eugenio Reato Settore Ambiente 
Arch. Fiorenza Dal Zotto Settore Edilizia Privata – Urbanistica 
Dr.ssa Ornella Vanuzzo Settore Culturale 
A.S. Elisabetta Sedona Settore Sociale 
 
Visto il Decreto sindacale n. 59 prot. 34689 del 31.12.2009 con il quale sono state affidate dal 
31.12.2009 e fino alla cessazione del mandato sindacale all’Ing. Francesco Dittadi le funzioni di cui 
all’art. 107 del T.U. 267/2000 relativamente al Settore Lavori Pubblici; 
 
Visto che risulta necessario determinare l’indennità di posizione ai Responsabili di Settore per 
l’anno 2010; 
 
Ritenuto, quindi, attribuire ai Responsabili di Settore il minimo contrattuale di cui all’art. 10 del 
CCNL 1998/2001 in attesa della definitiva quantificazione dell’indennità di posizione per l’anno 
2010; 
 
Ritenuto, quindi, di esprimere un indirizzo favorevole in tal senso; 
 
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; 
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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 esprimere un indirizzo favorevole ad attribuire ai Responsabili di Settore il minimo 

contrattuale di cui all’art. 10 del CCNL 1998/2001 in attesa della definitiva quantificazione 
dell’indennità di posizione per l’anno 2010 come risulta dallo schema sottodescritto: 

 

DIPENDENTE  INCARICATO PER IL SETTORE RETRIB. DI POSIZIONE 
Dr.ssa Ilaria Morelli Settore Affari Generali  Euro 397,28  
Ing. Francesco Dittadi Settore LL.PP. Euro 397,28 
P.I. Eugenio Reato Settore Ambiente Euro 397,28 
Arch. Fiorenza Dal Zotto Settore Edilizia Privata – Urbanistica Euro 397,28 
Dr.ssa Ornella Vanuzzo Settore Culturale Euro 397,28 
A.S. Elisabetta Sedona Settore Sociale Euro 397,28 

 
2. 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; 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


