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COMUNE DI CONTA’ 

Provincia di Trento 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21/2019 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Indennità per area direttiva (art. 127 C.C.P.L. 01.10.2018). Attuazione dell’accordo di settore 

sottoscritto in data 8.2.2011. Approvazione dei criteri, individuazione delle posizioni e 
determinazione del fondo di area direttiva per l’anno 2019. 

 
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: Indennità per area direttiva (art. 127 C.C.P.L. 01.10.2018). Attuazione dell’accordo di settore 
sottoscritto in data 8.2.2011. Approvazione dei criteri, individuazione delle posizioni e 
determinazione del fondo di area direttiva per l’anno 2019. 

  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti gli articoli 127 e 128 del Contratto Collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 01.10.2018, 
disciplinanti l’indennità per area direttiva i quali stabiliscono che: 

 
Art. 127 

Indennità per area direttiva 
1. Al personale inquadrato nelle categorie C, livello evoluto e D a cui siano affidati compiti specifici ovvero 
di eccellenza strumentale e professionale è corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, un’indennità 
annua lorda da un minimo di Euro 750,00 ad un massimo di Euro 6.000,00, differenziata in base al livello di 
responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti 
affidati. 
2. L’indennità può essere attribuita alle posizioni di lavoro appartenenti al livello evoluto della categoria C 
e al livello base ed evoluto della categoria D, individuate quali particolarmente rilevanti per 
l’Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi: 

 specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche 
inerenti la posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l’attività di consulenza; 

 particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate; 
 complessità del processo decisionale: deriva dall’applicazione di normative, procedure e tecnologie 

soggette a variazione ed innovative; 
 coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti; 
 attribuzione con specifica disposizione del compito di preposto ai sensi degli artt. 2, c.1, lett. e) e art. 

19 del d.lgs. n. 81/2008. 
3. L’indennità viene erogata a seguito di verifica che avviene con cadenza annuale. 
4. La contrattazione di settore potrà provvedere alla definizione o integrazione dei criteri volti a stabilire gli 
elementi di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, la misura della stessa nell’ambito dei limiti fissati 
dal comune medesimo. Nel frattempo continua ad avere efficacia la disciplina prevista negli accordi di 
settore. 
 
Art. 128 
Conferimento e revoca dell’indennità per area direttiva 
 
1. Nell’ambito della categoria C, livello evoluto e della categoria D, livello base ed evoluto, i dirigenti o gli 
organi a ciò preposti, individuano con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione ai 
criteri di cui all’articolo precedente, possono beneficiare dell’indennità per area direttiva e la relativa 
misura. 
2. L’individuazione della posizione di lavoro viene effettuata annualmente e può essere revocata con atto 
scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di: 

 inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento; 
 intervenuti mutamenti organizzativi; 
 accertamento di risultati negativi, 
 per impossibilità dell’adempimento previsto nell’incarico. 

3. La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell’indennità. 
4. L’indennità per area direttiva è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 
giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito. 
5. L’Amministrazione informa le organizzazioni sindacali delle determinazioni assunte in relazione 
all’indennità per area direttiva. L’Amministrazione, su richiesta delle OO.SS., provvede ad un esame 
congiunto sugli effetti organizzativi che il conferimento dell’indennità per area direttiva determina nella 



configurazione del sistema organizzativo e su eventuali altre osservazioni avanzate dalle organizzazioni 
sindacali. 
 
Dato atto che tale indennità annua lorda è prevista , ai sensi dell’art. 127, comma 1 del CCPL 01.10.2018, tra 
un minimo di € 750,00 ed un massimo di € 6.000,00, differenziata in base al livello di responsabilità, alla 
complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati; 
 
Rilevato che in data 8 febbraio 2011 veniva sottoscritto fra le delegazioni di parte pubblica e le 
organizzazioni sindacali provinciali l’accordo di settore 2006-2009 dell’area non dirigenziale del comparto 
autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, 
Unioni di Comuni; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 10, comma 1 di detto accordo, tale indennità può essere attribuita alle posizioni 
di lavoro individuate quali particolarmente rilevanti per l’’Amministrazione avuto riguardo alla presenza di 
uno o più dei seguenti elementi: 

a) specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche 
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: deriva dall’applicazione di normative, procedure e tecnologie 

soggette a variazione ed innovative; 
d) coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti; 

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 2 di detto accordo di settore l’indennità è differenziata secondo i 
criteri indicati nella tabella B) di cui all’art. 11 dell’Accordo di settore 08.02.2011 sulla base del livello di 
responsabilità, della complessità delle competenze attribuite e della specializzazione richiesta dai compiti 
affidati come segue: 
 

Parametro Specificazione punteggio 

Livello di responsabilità attribuito Si valuta il livello di responsabilità del dipendente 
nell’assumere decisioni che possono impegnare l’ente 
verso l’esterno e il livello di responsabilità 
procedimentali, di carattere interno. Si valuta la 
complessità del processo decisionale (applicazione di 
norme, procedure e tecnologie) 

Min 10 
Max   40 

Coordinamento di gruppi di lavoro, 
settori o progetti e risorse finanziarie 
attribuite 

Si valuta l’impegno richiesto al dipendente nella 
gestione del proprio settore, di progetti, di risorse 
finanziarie attribuite,  di coordinamento di altre unità 
lavorative  

Min 10 
Max   30 

Livello di specializzazione Si basa sulla valutazione delle professionalità presenti 
all’interno dell’ente. Si tiene conto dell’esperienza 
maturata nel settore, della stabilità della normativa di 
riferimento o della sua frequente modifica . 

Min 10  
Max 30  

Discrezionalità ed autonomia nello 
svolgimento delle funzioni assegnate 

Si valuta il livello di autonomia del dipendente 
nell’assumere decisioni immediatamente riconducibili 
alla propria responsabilità personale , il livello di 
autonomia nello svolgimento di funzioni  

Min 10  
Max    30 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 7, di detto accordo di settore, il fondo è costituito moltiplicando 
il numero di dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato per gli importi pro capite previsti 
in colonna B della Tabella A9 di cui all’art. 11 dell’accordo di settore medesimo, come sostituita 
dall’Accordo di settore sottoscritto in data 01.10.2018 (art. 5); i dipendenti da considerare sono quelli 
inquadrati nella categoria C livello evoluto e D in servizio al 1° giugno dell’anno precedente a quello di 
competenza del fondo; 

Atteso che: 

 Con l’Accordo di settore dell’area non dirigenziale sottoscritto in data 1 ottobre 2018 viene 
disciplinata l’indennità per area direttiva per i Comuni parte di una gestione associata di servizi e per 



i Comuni nati da fusione (art. 4 comma 7ter) e vengono rivisti gli importi di spesa pro capite per la 
costituzione del fondo per l’area direttiva;  

 L’indennità per area direttiva è disciplinata dagli artt. 10 e 11 dell’accordo di settore 8.2.2011 e 
dall’art. 4 “Area direttiva nel caso di gestioni associate e fusioni” dell’Accordo sottoscritto in data 
01.10.2018; il comma 7ter stabilisce che ”Nei comuni nati da fusione il fondo area direttiva è 
costituito dalla somma dei fondi degli enti che si sono fusi; l’eventuale differenza economica di 
stanziamento rispetto al fondo che dovrebbe essere costituito dal nuovo ente in applicazione della 
tabella Allegato A all’accordo di settore di data 8 febbraio 2011 è riassorbita dai successivi 
miglioramenti contrattuali.”  

 La tabella A – allegata all’art. 10 – fissa i nuovi valori per la costituzione del fondo a partire dal 1 
gennaio 2018; la tabella B – allegata all’art. 10 – disciplina i parametri per l’attribuzione dei 
punteggi di pesatura delle posizioni direttive; 

 Il Comune di Contà è stato istituito a far data dal 1 gennaio 2016 mediante la fusione dei Comuni di 
Cunevo, Flavon e Terres e che pertanto ai sensi del  comma 7ter dell’Accordo 01.10.2018 per i 
Comuni nati da fusione deve essere valutato quello più favorevole per i dipendenti; 

 Rideterminato il Fondo per l’indennità per Area direttiva in base ai nuovi parametri di cui alla 
Tabella A, art. 11 dell’Accordo di settore 08.02.2011  tenendo in considerazione quanto disposto dal 
comma 7ter dell’Accordo 01.10.2018 per i Comuni nati da fusione risulta che: 

 

Importi che costituivano il Fondo per i Comuni 
prima della fusione 

Importo del Fondo calcolato con la nuova 
Tabella A Accordo 01.10.2018 

Cunevo dip. 2 2.400,00x 2= € 4.800 Dip. 5 x € 2.215,00= € 11.075,00 

Flavon dip. 2  2.400,00x2=€ 4.800  

Terres dip. 1   2.400,00x1= € 2.400  

Totale Fondo € 12.000,00  
 

 Il fondo è costituito, secondo la tabella A allegata all’art. 11 dell’accordo di settore sottoscritto in 
data 01.10.2018, ed è costituito dalla somma dei fondi degli enti che si sono fusi; poiché il valore 
determinato con i nuovi importi della Tabella A (2.215,00 x 5 dipendenti= €11.075,00) è inferiore 
all’importo del fondo calcolato con gli importi della vecchia Tabella A (2.400,00 x 5= €12.000,00) 
previsti per i singoli Comuni poi fusisi dal 01.01.2016, si costituisce il fondo con l’importo ereditato 
dai comuni fusi di Euro 12.000,00; 

 
Atteso che l’Amministrazione ritiene di individuare le posizioni di lavoro particolarmente rilevanti per 
l’ente e quindi destinatarie dell’indennità per area direttiva come risultanti dal prospetto che si allega alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e di attribuire alle stesse i 
punteggi ivi indicati, specificando che i dipendenti ivi indicati ricoprono posizioni di lavoro che 
rispondono agli elementi ed ai criteri sopra riportati; 
 
Ritenuto di individuare le posizioni per area direttiva in tutto il personale inquadrato nella categoria C 
livello evoluto, corrispondenti a 5 posizioni; 

 
Dato atto che tale punteggio costituisce la base per l’attribuzione dell’indennità: infatti il fondo 
complessivo (€ 12.000,00), diviso per la somma dei punteggi assegnati a ciascuna posizione di lavoro 
destinataria di indennità per area direttiva (400), determina il valore economico per punto di pesatura 
(€12.000 : 300 = € 30,00); moltiplicando il valore economico per punto di pesatura per il singolo 
punteggio si ottiene l’importo attribuito a ciascuna posizione individuata come destinataria di indennità 
per area direttiva; 
 

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 3, di detto accordo di settore, qualora l’incaricato di area 
direttiva risulti assegnatario di funzioni che impegnano l’Ente verso l’esterno, il valore del punto di 



pesatura viene aumentato di una percentuale compresa tra il 10 e il 100% e che l’Amministrazione ha 
aumentato il valore del punto di pesatura come indicato nel prospetto che si allega alla presente 
deliberazione con contemporaneo aumento del totale del Fondo e ciò ai sensi del comma 6 dell’art. 10 
dell’Accordo di settore; 
 

Ritenuto opportuno demandare al Segretario comunale l’erogazione dell’indennità per area direttiva per 
l’anno 2019 entro il mese di aprile 2020 ai sensi dell’art. 11, comma 3, dell’Accordo di settore dd. 
08.02.2011, sulla base del punteggio finale che sarà successivamente ricavato dal punteggio annuo teorico 
sulla base dei coefficienti correttivi in diminuzione per assenze, part-time ed altre limitazioni e darà luogo 
al punto economico di pesatura e conseguentemente alla somma attribuita ad ogni singola posizione; 
 
Precisato comunque che ai sensi dell’art. 127 del CCPL 01.10.2018, l’importo attribuito non potrà in 
nessun caso superare la somma di € 6.000,00, ciò anche in presenza di maggiorazione riconosciuta ai snsi 
del comma 3, dell’art. 10 dell’Accordo di settore 08.02.2011(comma 6 dell’art. 10 dell’Accordo 
08.02.2011, modificato dall’art. 3 dell’Accordo 01.10.2018); 

 
Acquisiti i pareri favorevoli 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 determinare, secondo i criteri ed il calcolo riportato in premessa il fondo iniziale per indennità di 

area direttiva per l’anno 2019 in € 12.000,00.- ai sensi dell’art. 10, comma 7ter dell’Accordo di 
settore sottoscritto in data 08.02.2011, modificato con l’accordo sottoscritto in data 01.10.2018; 
 

2. Di individuare, per l’anno 2019, le posizioni di area direttiva in tutto il personale inquadrato nelle 
categorie C livello evoluto come riportato nell’Allegato A  alla presente deliberazione che ne forma 
parte integrante e sostanziale; 



 
3. Di approvare i criteri per la pesatura delle posizioni di area direttiva dell’indennità per area direttiva 

per l’anno 2019, nei termini esposti in premessa come riportato nell’Allegato A) alla presente 
deliberazione; 
 

4. Di approvare l’attribuzione della percentuale di incremento del punteggio di pesatura  di cui art 10 
comma 3 dell’Accordo di Settore, alle singole posizioni individuali; 
 

5. Di dare atto che le pesature delle varie posizioni e la percentuale di maggiorazione di cui al comma 3 
dell’art. 10  dell’Accordo 08.02.2011 e riportate nell’allegato derivano da un processo di valutazione 
effettuato dall’Amministrazione comunale; 
 

6. Di determinare, secondo i criteri ed il calcolo riportato in premessa il fondo iniziale per indennità di 
area direttiva per l’anno 2019 in € 12.000,00.- ed in € 30,00 il valore economico per punto di 
pesatura; 
 

7. Di assegnare alle posizioni di lavoro individuate dall’Amministrazione comunale come destinatarie 
dell’indennità per area direttiva per l’anno 2019 indicate nell’allegato prospetto i punteggi di cui alla 
Tabella B dell’art. 11 dell’Accordo di settore 08.02.2011 come indicati nel prospetto allegato A; 
 

8. Di approvare l’attribuzione della percentuale di incremento del punteggio di pesatura  di cui art 10 
comma 3 dell’Accordo di Settore, alle singole posizioni individuali; 
 

9. Di demandare al Segretario comunale l’erogazione entro il mese di aprile 2020, dell’indennità per 
area direttiva 2019 aventi diritto con i criteri ed entro i limiti previsti dall’Accordo di settore; 
 

10. Di dare atto che l’indennità per area direttiva è assoggettata agli oneri previdenziali e fiscali previsti 
dalla normativa vigente; 
 

11. Di imputare  la spesa complessiva di € 17.000,00 derivante dall’assegnazione delle indennità di cui 
al presente provvedimento e con gli oneri a carico dell’ente, agli interventi di bilancio indicati 
nell’allegato prospetto, con imputazione all’esercizio 2019; 
 

12. Di informare le OO.SS. della presente deliberazione, come previsto dall’art. 11, comma 7, 
dell’accordo di settore del 8.2.2011; 
 

13. Di trasmettere copia della presente al personale comunale sopra citato incaricato di area direttiva; 
 

14. Di riconoscere che le indennità in oggetto del presente provvedimento andranno ricomprese nel 
calcolo dell’ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché dell’entità dei premi 
mediamente conseguiti dal personale da  pubblicare nell’apposita sezione dell’amministrazione 
trasparente del sito internet del Comune ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera f) della LR 10/2014; 
 

15. 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; 

 
16. 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; 
 

17. 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; 



 
18. Di comunicare il presente atto ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, 2° comma, del  

T.U.LL.RR.O.C.  approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
 
 
 
 
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  
 
 

 
 


