
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 
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Verbale letto approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Liliana Monchelato  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO ANNI 2008, 200 9. 
f.to Livio Bertoia 2010 E 2011 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.  

  
  

  
  

N.      189      REP.  
 L'anno duemilaquattordici addì diciotto del mese aprile alle ore 14,00 nella sala 

alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
REFERTO PUBBLICAZIONE   

     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente      
Deliberazione e' stata pubblicata allo Antecini Valeria Sindaco  SI 
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Monchelato Liliana Teresa Assessore SI  
     
Addi',  12/05/2014 Zerbato Silvano Assessore SI  
     
  IL SEGRETARIO COMUNALE  Cracco Adriano Assessore SI  

f.to Livio Bertoia     
  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia. 
  
 La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Vice Sindaco assume la 

 Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
  
  
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
esecutiva. 
 
Addi', __________________             IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
_____________________________ 

 
 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che la struttura organizzativa di questo ente è composta da tre aree, al cui vertice è posto 
un responsabile titolare di posizione organizzativa; 
  
Preso atto che, con decreto del 24/07/2009, il Sindaco ha nominato la Dott.ssa Mingardi Monica 
Elena, Istruttore Direttivo Cat. D.3, funzionario responsabile dell’area amministrativa con il 
conferimento della relativa posizione organizzativa; 
 
Preso atto che, con decreto del 24/07/2009, il Sindaco ha nominato l’Arch. Alberto Cisco, Istruttore 
Direttivo Cat. D.1, funzionario responsabile dell’area tecnica con il conferimento della relativa 
posizione organizzativa; 
 
Dato atto che i predetti incarichi sono stati conferiti fino alla scadenza del mandato elettorale del 
Sindaco prevista per la primavera del 2014; 
 
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale: 
- n. 143 del 06/12/2007 con la quale è stata determinata la retribuzione di posizione della 
Responsabile dell’Area Amministrativa nella nuova misura annua di € 7.500,00 lordi annui; 
- n. 45 dell’11/03/2008 con cui è stata determinata la retribuzione di posizione del Responsabile 
dell’Area Tecnica in € 7.500,00 lordi annui; 
- n. 79 del 30/07/2009 con la quale è stata rideterminata la retribuzione di posizione del 
Responsabile dell’Area Tecnica in € 10.000,00 lordi annui; 
 
Ricordato che per la gestione delle risorse affidate e per il raggiungimento degli obiettivi i 
Responsabili di area esercitano un’attività non discrezionale ma vincolata al rispetto: 

- delle indicazioni e degli obiettivi prefissati dal Consiglio Comunale e contenuti nelle relazioni 
previsionali e programmatiche, in tutti gli atti programmatori adottati e nei singoli atti di 
indirizzo che la Giunta ha assunto; 
- alle norme e procedure stabilite nel regolamento comunale degli uffici e dei servizi, nel 
regolamento comunale relativo alla disciplina contrattuale del Comune, nel regolamento per 
l’acquisizione di forniture e servizi in economia e negli altri regolamenti speciali per materia;     

 
Visto l’art. 10 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/03/1999 che disciplina la 
retribuzione di posizione e di risultato spettante ai titolari di posizione organizzativa;  
 
Considerato che nel quadriennio 2008/2011 i Responsabili delle aree amministrativa e tecnica, 
incaricati della posizione amministrativa., hanno svolto le proprie funzioni secondo direttive e con 
piena responsabilità di obiettivi di carattere generale e programmi come risulta dalle rispettive 
relazioni; 
  
Rilevato, comunque, come la valutazione dell’attività possa essere espressa anche sulla base di 
elementi facilmente rilevabili quali risultati di carattere generale raggiunti, livello di efficacia 
dell’attività svolta e andamento qualitativo dei servizi assegnati; 
 
Considerato che rientra nelle competenze istituzionali del Segretario-Direttore Generale, a norma 
degli artt. 97 e 108 del D. Lgs. 267/2000, sovrintendere alla gestione dell’ente e alle funzioni 
assegnate ai responsabili degli uffici e servizi il quale si è espresso favorevolmente in ordine 
all’attività svolta dei titolari di P.O.; 
 
Ritenuto, pertanto, di corrispondere le indennità di risultato per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;  



Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. 165/2001; 
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione reca i prescritti pareri resi in senso favorevole; 
 
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di corrispondere le seguenti indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa per gli 
anni 2008, 2009, 2010 e 2011: 

- Dott.ssa Monica Elena Mingardi € 3.000,00 pari al 10% della retribuzione di 
posizione in godimento; 

- Arch. Alberto Cisco € 3.478,00, pari al 10% della retribuzione di posizione in 
godimento, di cui € 1.062,00 per il periodo marzo 2008 a luglio 2009 ed € 2.416,00 
per il restante periodo; 

2) di impegnare la somma complessiva di € 6.478,00 in sede di approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 

3) di incaricare il Responsabile dell’Area contabile di provvedere ad ogni conseguente 
adempimento. 

 
 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione 
favorevole, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L.vo 267/2000, a motivo dell’urgenza di provvedere in 
merito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO 2008, 2009, 20 10 E 2011 AI TITOLARI  DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 18/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 
   
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 18/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.   34   DEL  18 /04/2014 
      

 


