
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 2 di data: 7.01.2019 

della Giunta comunale

Oggetto: Individuazione titolari di indennità per area direttiva ai sensi dell'art. 127 e 128 del
CCPL comparto autonomie locali – area non dirigenziale. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di gennaio ad ore 17,30 nell’apposita
sala della casa comunale si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

Luca Turinelli Sindaco e presidente
Stefania Giacometti vicesindaco 
Luca Butchiewietz
Stefano Poletti
Ersilia Ghezzi

Assenti: -

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'avv. Luca Turinelli nella sua qualità di
sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato.



Delibera n. 2 del 7.01.2019

OGGETTO: Individuazione titolari di indennità per area direttiva ai sensi dell'art. 127 e 128 del
CCPL comparto autonomie locali – area non dirigenziale. 

La Giunta comunale 

PREMESSO CHE 

• il Contratto collettivo provinciale di lavoro riguardante il personale del comparto autonomie
locali, area non dirigenziale sottoscritto il giorno 28 ottobre 2018 disciplina agli articoli 127
e 128 l'indennità per area direttiva; 

• l'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie Locali sottoscritto in
data 01.10.2018 all'art. 5 disciplina la costituzione del Fondo per l'assegnazione delle aree
direttive; 

• in data 01/07/2016 ha preso avvio la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Storo,
Bondone e Castel Condino con conseguente parziale riorganizzazione dei servizi e degli uf-
fici e l'attribuzione di nuove e diverse responsabilità in capo al personale inquadrato in cate-
goria C livello evoluto; 

• con deliberazione n. 33 di data 7 luglio 2016 la Giunta comunale di Storo ha accettato il co-
mando del personale dipendente ed in servizio presso i Comuni di Castel Condino e di Bon-
done ed approvato l'organigramma dei servizi coinvolti nella gestione associata obbligatoria
dei servizi. 

RITENUTO quindi necessario procedere all'individuazione delle posizioni di lavoro che possono
beneficiare dell'indennità per area direttiva a decorrere dall'esercizio 2019 e fino ad eventuale re-
voca o modifica determinata dal venir meno dei presupposti per l'attribuzione dell'area direttiva  o
dalla modifica del CCPL. 

VISTO l'art. 127 sopra citato il quale prevede che il personale inquadrato in categoria C evoluto e D
a cui siano affidati compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale e professionale è corrispo-
sta, per il periodo annuale di riferimento, un'indennità annua lorda da un minimo di € 750,00 ad un
massimo di € 6.000,00 differenziata in base al livello di responsabilità, alla complessità delle com-
petenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati. L'indennità è attribuita alle
posizioni di lavoro individuate quali particolarmente rilevanti per l'ente avuto riguardo alla presenza
di uno o più dei seguenti elementi: 

a) specializzazione, che evidenzia il livello di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problemati-
che inerenti la posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l'attività di consulenza; 

b) particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate; 

c) complessità del processo decisionale derivante dall'applicazione di normative, procedure e
tecnologie soggette a variazione ed innovative; 

d) coordinamento di gruppi di lavoro e settori o progetti. 
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VISTO altresì l'art. 5 del citato accordo di settore il quale stabilisce che il fondo per l'area direttiva è
costituito moltiplicando il numero dei dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato
inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nel livello base ed evoluto della categoria D per gli
importi stabiliti nella colonna B della tabella A dell'accordo di settore; 

EVIDENZIATO che tale fondo risulta quindi pari ad € 10.360,00 (€ 2.590,00*4 dipendenti) annui
lordi e che dal calcolo sono esclusi i titolari di posizione organizzativa; 

RITENUTO  che le posizioni di lavoro all'interno della struttura che possono beneficiare dell'inden-
nità sono quattro  e precisamente: 

1. Responsabile dell'Ufficio Tributi;

2. Responsabile U.R.P. - commercio – Archivi e trasparenza. 

3. Collaboratore contabile Servizio finanziario (economo - componente dell'unità di controllo
di gestione – responsabile dei procedimenti individuati nell'atto di organizzazione interna del
servizio finanziario). 

4. Responsabile dell'Ufficio Segreteria – Biblioteca ed attività culturali – Gestione contributi
ad enti ed associazioni 

DATO ATTO che alla liquidazione dell'importo dell'area direttiva si provvede, entro il mese di apri-
le dell'anno successivo, con determinazione del Segretario comunale, sentiti i responsabili dei servi-
zi ai quali sono assegnati i titolari di indennità per area direttiva; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espressa dal responsabile dell’i-
struttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’art. 185 del Codice
degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.
2;

VISTO il Codice degli Enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3
maggio 2018 n. 2;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 del. 14.07.1994 e
s.m.;

AD unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti della giunta comunale
presenti e votanti;

delibera 

1. di individuare le seguenti posizioni di lavoro titolari dell'indennità di area direttiva: 

• Responsabile dell'Ufficio Tributi. 

• Responsabile U.R.P. - commercio –  Archivi e trasparenza. 

• Collaboratore contabile del Servizio finanziario (Economo - componente dell'unità di con-
trollo di gestione).

• Responsabile dell'Ufficio Segreteria – Biblioteca ed attività culturali – Gestione contributi
ad enti ed associazioni. 

2. di attribuire a ciascuna delle posizioni di lavoro di cui al punto 1, l'indennità di area diretti-
va, quantificata in € 2.590,00 lorda annua. 
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3. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  presunta  è  quantificabile  complessivamente  in  €
10.360,00. 

4. di dare atto che l'individuazione delle posizioni di lavoro titolari dell'indennità di area diret-
tiva decorre dall'esercizio finanziario 2019 fino ad eventuale revoca o modifica determinata dal
venir meno dei presupposti indicati nelle premesse del presente atto o dalla modifica del CCPL. 

5. di dare atto che le indennità per area direttiva sono liquidate, previa verifica, con provvedi-
mento del Segretario comunale, sentiti i responsabili dei servizi ai quali i titolari dell'indennità
per area direttiva sono assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno, eventualmente ridotte in
caso di assenze (escluse quelle relative ad infortuni, ferie ed astensione obbligatoria per materni-
tà/paternità) superiori a 30 giorni continuativi, e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12
dell'importo annuo attribuito. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale civile di Trento
in funzione di Giudice del lavoro. 

Il Sindaco Il Segretario comunale
(avv. Luca Turinelli) (dott.ssa Paola Giovanelli)
firmato digitalmente firmato digitalmente
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