
COMUNE ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

 
n. 74 del 20-05-2021

 
OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA REVISIONE DEL VALORE DELLA GRADUAZIONE DELLE
INDENNITÀ DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE.

 
L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di Maggio a partire dalle ore 18:30, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Il SINDACO ANGELO PIZZIGALLO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

All'appello risultano:

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 PIZZIGALLO
ANGELO

SINDACO Presente

2 FIORUCCI PAOLA VICE SINDACO Presente

3 MESSENIO MARIA ASSESSORE Presente

4 CALABRESE
CHRISTIAN

ASSESSORE Presente

5 SERAMI ENRICO ASSESSORE Presente

6 GUIDI DANILO ASSESSORE Presente

 
PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI che provvede alla
redazione del presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE
 

 
Premesso che:
(i) con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n. 41 del
30/06/2020, si è provveduto ad approvare il verbale del Nucleo di Valutazione del Comune di
Anguillara Sabazia del 16/03/2020 ove, tra l’altro, si stabilisce che “Sulla base dei valori minimi e
massimi delle singole fasce …, nell’ambito dei poteri assegnati dalla legge, la Giunta Comunale, in
funzione di specifici obiettivi individuati dal programma amministrativo, dalle linee strategiche ed
operative contenute nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), dagli obiettivi del Piano
Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PEG e PDO), provvederà a fissare
l’importo del valore delle singole posizioni organizzative”;
(ii) con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16/02/2021 recante in oggetto «Modifica
dell’organigramma e del funzionamento dell’Ente. Assegnazione servizi e personale dipendente.
Indirizzi al Segretario Generale dell’Ente» è stata modificata la macrostruttura del Comune con
decorrenza 01/03/2021;
(iii) con decreti nn. 2/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021 e 9/2021 il Sindaco p.t. ha provveduto ad
assegnare la titolarità delle diverse Aree di cui si compone la predetta macrostruttura;
 
Richiamate:
(i) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/12/2020, con cui sono state presentate
dall’Amministrazione in carica le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato 2020-2025;
(ii) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17/04/2021, con cui si è provveduto ad
approvare il DUP 2021/2023;
(iii) la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data odierna, con cui è stata approvata la parte
finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
(iv) la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in data odierna, con cui è stato approvato il piano
degli obiettivi e delle attività di lavoro per l’esercizio 2021;
 
Dato atto che con la predetta deliberazione commissariale n. 41/2020, avvalendosi di quanto previsto
dall’art. 11-bis d.l. 135/2018 (conv. in l. 12/2019), si è destinata la somma di €. 34.000,00 all’aumento
del budget relativo al salario accessorio dei titolari di posizione organizzativa del Comune di
Anguillara Sabazia;

Dato atto che, come risulta dall’allegato alla determinazione dell’Area Amministrativa-Affari
Generali-Attività produttive-Servizio Personale n. 1402 del 13/12/2020, la somma relativa alla
retribuzione di posizione e di risultato, con riferimento all’esercizio 2016, ammonta ad €. 81.385,88 cui
vanno aggiunti €. 34.000,00 per un totale di €. 115.385,88;

Richiamato l'art. 15, comma 4 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018, secondo cui gli Enti
devono destinare la percentuale minima del 15% delle risorse, complessivamente finalizzate alla
erogazione della retribuzione di posizione e di risultato, alla retribuzione di risultato dei titolari di
Posizione Organizzativa;
 
Atteso, pertanto, che il Comune di Anguillara Sabazia, nel rispetto del predetto disposto contrattuale,
deve destinare la somma di €. 17.307,88 alla finalità di cui al paragrafo precedente, residuando,
pertanto, un budget complessivo di €. 98.078,00 da destinare alla c.d. indennità di posizione, nel
rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017;
 
Vista la relazione illustrativa sulla revisione del valore della graduazione delle indennità di posizioni
organizzative per l’anno 2021, trasmessa dal Nucleo di Valutazione del Comune di Anguillara Sabazia
ed assunta al protocollo dell’Ente in data 06/05/2021 al n. 16404;
 
Dato atto che:
(i) l’importo complessivo di cui alla predetta relazione da destinare al finanziamento delle indennità di
posizione ammonta ad €. 82.600,00;
(ii) è, pertanto, rispettato il limite di cui all’art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017;
(iii) attualmente la responsabilità dell’Area Segreteria Generale è stata assegnata, con decreto sindacale
n. 9/2021, al Segretario Generale dell’Ente che non percepisce alcuna indennità, essendo la figura del
Segretario Comunale sottoposta ad una diversa disciplina contrattuale rispetto a quella applicabile al



personale dipendente degli Enti Locali;
(iv) pertanto, la somma effettivamente posta a carico del Bilancio Comunale per il finanziamento
annuale delle indennità di posizione, di cui ai decreti sindacali nn. 2/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021,
7/2021, ammonta ad €. 76.000,00, comportando un risparmio di €. 3.000,00 rispetto alla somma
complessivamente destinata all’istituto de-quo antecedentemente alla deliberazione dell’organo
esecutivo n. 22/2021;
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

1) Di approvare la relazione illustrativa sulla revisione del valore della graduazione delle indennità di
posizioni organizzative per l’anno 2021, trasmessa dal Nucleo di Valutazione del Comune di
Anguillara Sabazia, assunta al protocollo dell’Ente in data 06/05/2021 al n. 16404 ed allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2) Di demandare agli organi competenti l’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.
3) Di dichiarare, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
 



 
AREA SEGRETERIA GENERALE:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA SEGRETERIA GENERALE sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 19-05-2021 IL RESPONSABILE

DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI
 

 
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA , sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 
Anguillara Sabazia, 20-05-2021 IL RESPONSABILE

DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
AVV. ANGELO PIZZIGALLO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Anguillara Sabazia, _____________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
Angullara Sabazia, _____________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


