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COMUNE DI CONTA’ 

Provincia di Trento 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22/2019 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Individuazione posizioni di lavoro beneficiarie dell’indennità per mansioni rilevanti per 

l’anno 2018 in base all’accordo di settore 2006-2009 dell’area non dirigenziale del 
comparto Autonomie Locali si indennità e produttività sottoscritto in data 8 febbraio 
2011, come modificato con successivo Accordo di settore sottoscritto in data 01.10.2018. 
Determinazione del fondo. 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì  VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 8:30 nella 
sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Cunevo. 
La Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco signor 
Zanon Fulvio. 
Sono  presenti i Signori: 
ZANON FULVIO    -  Sindaco 
MARTINI MARCO    - Vicesindaco 
DALPIAZ CLAUDIO   - Assessore 
POLETTI BARBARA   - Assessore 
Assenti giustificati: 
Assiste il Segretario comunale Pichenstein dott.ssa Paola 

PARERI ISTRUTTORI  ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa a sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 in ordine alla proposta di 
deliberazione in oggetto richiamata. 
 
Contà, 26.02.2019                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                Pichenstein dott.ssa Paola 
    
Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 del responsabile della ragioneria 
comunale, circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Contà, 26.02.2019                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Pichenstein dott.ssa Paola 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del 
responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto. 

 
Contà,  26.02.2019                                                                     IL RESPONASBILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Pichenstein dott.ssa Paola 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FULVIO ZANON nella sua qualità di Sindaco   
dichiara aperta la seduta dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui all’art. 80 del 
DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, invita quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito 
all’argomento in oggetto indicato. 

OGGETTO: Individuazione posizioni di lavoro beneficiarie dell’indennità per mansioni rilevanti per 
l’anno 2018 in base all’accordo di settore 2006-2009 dell’area non dirigenziale del 
comparto Autonomie Locali si indennità e produttività sottoscritto in data 8 febbraio 
2011, come modificato con successivo Accordo di settore sottoscritto in data 01.10.2018. 
Determinazione del fondo. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Veduto l’ accordo sindacale dell’8 febbraio 2011 concernente il Contratto Collettivo provinciale 

di Lavoro 2006-2009 del personale dell'area non dirigenziale del comparto delle Autonomie Locali su 
indennità e produttività di Comuni,  composto da n. 26 articoli; 
 Atteso che l’art. 13, comma 1, di detto accordo prevede che: 
 “Al personale inquadrato nella categoria C livello Base che svolge mansioni individuate quali 
particolarmente rilevanti per l'ente avuto riguardo di uno o più dei seguenti elementi: 
a) specializzazione; 
b) autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate 
può essere corrisposta una indennità annua determinata in un importo compreso tra un minimo di €. 
300,00 ed un massimo di € 1.250,00; 
…… I destinatari di detta indennità dovranno essere individuati sulla base di specifiche esigenze 
organizzative con espresso provvedimento dell'amministrazione che dovrà altresì indicare l'importo da 
attribuire. Omissis.. l'indennità per mansioni rilevanti è ridotta in caso di assenza superiori a 30 giorni 
continuativo per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito.”; 

Atteso che tale indennità può essere corrisposta, in misura variabile da un minimo di € 250,00 ad 
un massimo di € 500,00, anche al personale inquadrato nella categoria B, livello evoluto, che svolga 
mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l’ente, nonché al personale inquadrato nella 
categoria B, livello base che svolga anch’esso mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per 
l’Ente; 

Constatato che l’accordo di settore stralcio per il triennio 2016-2018 per i Comuni e le Comunità 
della Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto in data 01.10.2018, la cui presa d’atto è avvenuta con 
delibera della Giunta comunale n. 182 di data 06.11.2018, ha modificato l’art. 13 suddetto, aumentando 
gli importi della categoria C livello base portandoli da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 
1.600,00 e della categoria B livello evoluto, portandoli da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 
1.000,00. Lo stesso art. 13, così modificato precisa che “Entro i limiti previsti dai precedenti alinea, le 
indennità per mansioni rilevanti già individuate per il 2018 sono aumentate del 10%. I destinatari 
dell’indennità per mansioni rilevanti dovranno essere individuati, sulla base di specifiche esigenze 
organizzative, con espresso provvedimento dell’Amministrazione che dovrà altresì indicare l’importo da 
attribuire.” 

Richiamata la propria deliberazione n. 33 di data 06.03.2018 con la quale veniva individuata la 
posizione cui assegnare l’indennità per mansioni rilevanti per l’anno 2018 di cui all’art. 13, comma 1 , 
dell’Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011, per attività particolarmente rilevanti per l’ente 
avuto riguardo a specializzazione e ad autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate, graduando e 
riconoscendo la misura dell’indennità a ciascuna posizione in base ai criteri di cui all’Accordo: 

- Assistente amministrativo operatore presso il Servizio Demografico, Ufficio Segreteria e 
Protocollo (categoria C livello base): è riconosciuto l’importo annuo di Euro 600,00; 

Ritenuto altresì di attribuire al dipendente summenzionato l’indennità per mansioni rilevanti 
nell’importo di € 660,00, definito tenendo conto dell’incremento del 10% stabilito dall’art. 13 
dell’Accordo di settore stralcio per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018; 

Ritenuto di incaricare il Segretario comunale di procedere con atti successivi entro aprile 2019, alla 
determinazione , liquidazione ed erogazione dell’indennità per l’anno 2018 al dipendente 
precedentemente individuato, nel rispetto delle previsioni delle precitate disposizioni dell’accordo 
08.02.2011, come modificato con successivo accordo di data 01.10.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile espresso da 
parte del Segretario comunale, quale responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla proposta di 
deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 
Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  03.05.2018 n. 2; 
 



Vista l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 19 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
4/L; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione Trentino Alto Adige , approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 
1 febbraio 2005 n. 4/L; 

Visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto delle autonomie locali – 
area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 sottoscritto in data 1 ottobre 2018; 

Visto l’Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011; 
Visto l’Accordo di settore sottoscritto in data 01.10.2018; 
Visto il Regolamento del personale dipendente; 
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 26 marzo 

2018; 
Visto lo Statuto del Comune di Contà approvato dai Consigli comunali di Cunevo, Flavon e Terres 

con delibere consiliari n. 35 dd. 23.12.2015, n. 21 dd. 28.12.2015 e n. 38 dd. 28.12.2015; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 
 
1. Di individuare per le motivazioni specificate in premessa, la seguente posizione cui assegnare per 

l’anno 2018 l’indennità per mansioni rilevanti  di cui all’art. 13, comma 1, dell’accordo di settore 
sottoscritto in data 8 febbraio 2011, modificato con l’Accordo di settore sottoscritto in data 1 
ottobre 2018, per attività particolarmente rilevanti per l’ente avuto riguardo a specializzazione e 
ad autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate, graduando e riconoscendo la misura 
dell’indennità a ciascuna posizione in base ai seguenti criteri: 

a. -Assistente amministrativo operatore presso il Servizio Demografico, Ufficio Segreteria e 
Protocollo (categoria C livello base): è riconosciuto l’importo annuo di Euro 660,00; 

 
2. di dare atto che per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale , gli importi delle 

indennità devono essere rideterminati in proporzione alla prestazione lavorativa rispetto all’orario 
a tempo pieno; 

 
3. di incaricare il Segretario comunale di procedere , con successivo atto, da adottarsi entro il 30 

aprile 2019, alla determinazione, liquidazione ed erogazione dell’indennità in questione , nel 
rispetto delle previsioni delle precitate disposizioni degli Accordi di settore 08.02.2011 e 
01.10.2018; 

 
4. di imputare la spesa complessiva di Euro 660,00 oltre agli oneri riflessi nella misura di legge, al 

Piano dei Conti Finanziario integrato  Mis/Prog/Tit/Mac 1 07 01 01 – cap. 207 – del bilancio di 
previsione in corso che dispone di adeguato stanziamento; 

 
5. di dare atto che la presente deliberazione , per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, 

n. 3, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
6. di informare le Organizzazioni sindacali dell’avvenuta individuazione delle posizioni di lavoro 

che beneficiano, per l’anno 2018 dell’indennità per “mansioni rilevanti”; 
 

7. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 
3, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli 
Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  03.05.2018 n. 2; 

 
8. di comunicare il presente atto ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 183, 2° comma, del  

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  
03.05.2018 n. 2; 

 
9. di dare evidenza, ai sensi art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm. che, trattandosi di 

deliberazione 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 di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 e segg. del 
D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 

 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
          IL  SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Fulvio Zanon             Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Contà,  28.02.2019  
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 183 – L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che 
copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 28 febbraio 2019 al 10 marzo 2019 all’Albo 
Pretorio e all’Albo informatico e precisamente per 10 giorni consecutivi. 
 
Contà, 28 febbraio 2019       

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 183, 
terzo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Contà, 11 marzo 2019   
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Pichenstein dott.ssa Paola  
 

 


