
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 92

OGGETTO: ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2017 AD ALCUNI DIPENDENTI 
COMUNALI DELL'INDENNITÀ MANSIONI RILEVANTI E 
INDENNITÀ MANSIONI POLIVALENTI DI CUI AGLI ARTT. 13 E 14 
DELL'ACCORDO DI SETTORE SOTTOSCRITTO IN DATA 08 
FEBBRAIO 2011.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE, 

alle ore 19.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA GIORGIO X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale,  GIAMPAOLO BONELLA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 11 maggio 2011 con la quale si 
prendeva atto che in data 08 febbraio 2011 era stato sottoscritto, dai rappresentanti di parte pubblica 
e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, l’Accordo di settore dell’area non dirigenziale 
del comparto autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, 
Comprensori, Unioni di Comuni; 

Visti gli artt. 13, comm1 1 e 14, di detto accordo che disciplinano rispettivamente l’indennità 
per mansioni rilevanti e l’indennità mansioni polivalenti; 

Ritenuto di attribuire l’indennità mansioni rilevanti, per l’anno 2017, ai seguenti dipendenti: 

- Baratto Ivonne, assistente Amministrativo, cat. C base, nella misura annua massima di € 
1.041,67.- (rapportata a n. 10 mensilità – euro 1.250,00 /12 x n. 10 mensilità)  in considerazione 
della specializzazione delle mansioni svolte, con grande autonomia, negli adempimenti in materia di 
anagrafe; 

- Vesco Roberta assistente Amministrativo, cat. C base, nella misura annua massima di € 
833,33.- (rapportata a n. 8 mensilità – euro 1.250,00 /12 x n. 8 mensilità)  in considerazione della 
specializzazione delle mansioni svolte, con grande autonomia, negli adempimenti in materia di 
anagrafe; 

- Losa Franca, assistente contabile cat. C base, nella misura annua massima di €  763,89.- (già 
rapportate all’effettivo orario di servizio a 22h/sett.li), in considerazione della competenza 
specializzata richiesta alla stessa dipendente per lo svolgimento delle mansioni assegnate che svolge 
con professionalità autonoma nelle diverse fasi procedimentali; 

- Lucca Arianna assistente contabile cat. C base, nella misura annua massima di €  833,33.- 
(rapportata a n. 8 mensilità – euro 1.250,00 /12 x n. 8 mensilità), in considerazione della 
competenza specializzata richiesta alla stessa dipendente per lo svolgimento delle mansioni 
assegnate che svolge con professionalità autonoma nelle diverse fasi procedimentali; 

Ritenuto, inoltre, di attribuire l’indennità mansioni polivalenti, per l’anno 2017, ai seguenti 
dipendenti: 

- Capra Romano, operaio specializzato cat. B evoluto, nella misura annua di € 75,00.- (già 
rapportata all’effettivo orario di servizio dal 01/01/2017 al 31/03/2017 a 36h/sett.li – dal 
01/04/2017 al 31/12/2017 a 24h/sett.li);   

 Ravvisata l’opportunità di stabilire che le presenti indennità: 

• saranno ridotte in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo di maternità e 
paternità) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni multiplo, nella misura di 1/12 
dell’importo annuo attribuito; 

• verranno rapportate all’ orario di lavoro; 

• saranno liquidate con atto di liquidazione entro il mese di aprile 2018; 

      Visto il Bilancio di Previsione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 
del 28 dicembre 2016; 
      Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2017; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 
del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 
 Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L e ss.mm.; 



 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 
03 aprile 2013 n. 25; 

 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della 
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 2/L – 
modificato dal D.P.Reg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11 luglio 2012 n. 8/L; 

      Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente: 
 
che in data 31/10/2017 il Responsabile del Servizio Segreteria proponente il provvedimento, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Visto, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa”. 
 
       Il Responsabile del Servizio Segreteria  
                 F.to Bonella Giampaolo 
 
 
che in data 31/10/2017 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi  
dell’art. 19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
4/L”. 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                     F.to  Lucca Arianna 
 
 

  
Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano, 

 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. Di attribuire, per l’anno 2017, l’indennità per mansioni rilevanti di cui all’art. 13, comma 1, 

dell’Accordo di settore del 08.02.2011 ai sotto indicati dipendenti: 
- Baratto Ivonne, assistente Amministrativo, cat. C base, nella misura annua massima di € 

1.041,67.-; (rapportata a n. 10 mensilità – euro 1.250,00 /12 x n. 10 mensilità); 
- Vesco Roberta assistente Amministrativo, cat. C base, nella misura annua massima di € 

833,33.- (rapportata a n. 8 mensilità – euro 1.250,00 /12 x n. 8 mensilità); 
- Losa Franca, assistente Contabile, cat. C base, nella misura annua massima di € 763,89.- 

(già rapportate all’effettivo orario di servizio a 22h/sett.li);  
- Lucca Arianna assistente contabile cat. C base, nella misura annua massima di €  

833,33.- (rapportata a n. 8 mensilità – euro 1.250,00 /12 x n. 8 mensilità); 
 

2. Di attribuire, per l’anno 2017, l’indennità di mansioni polivalenti ai sensi dell’art. 14 
dell’Accordo di settore 08.02.2011 ai sotto indicati dipendenti: 
- Capra Romano, Operaio Specializzato cat. B evoluto nella misura annua di € 75,00.- (già 

rapportata all’effettivo orario di servizio dal 01/01/2017 al 31/03/2017 a 36h/sett.li – dal 
01/04/2017 al 31/12/2017 a 24h/sett.li);   

 



3. Di impegnare la spesa derivante dal seguente provvedimento ai capitoli seguenti del bilancio di 
previsione 2017/2019 esercizio 2017:  
 

- capitolo 1712/21   €    1.875,00.- (uff. anagrafe) 
- capitolo 1312/21   €    1.597,22.- (uff. finanziario);  
- capitolo 8112/21  €     75,00.- (servizio viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi).     
 
 
 
Trattandosi di provvedimento inerente la gestione del personale, disciplinata dalle disposizioni del 
Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia 
individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, previo espletamento 
di un eventuale tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 63 e segg. del D. Lgs. 30.03.2001, n. 
165 e dell’art. 31 della L. 183 dd. 04.11.2010.  
 
 
 
 



F.to  GIAMPAOLO BONELLAF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 14.11.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 25.11.2017, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,                

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

 GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


