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Reg. Gen. 12

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 12                                                  Del 30-07-2014

COPIA

OGGETTO:Rettifica proprio provvedimento n. 9 del 24.06.2014 - Riproporzionamento
Indennità di P.O. p.i. Zachetta Antonino periodo 17.06.2014 - 30.11.2014.

IL SINDACO

Rilevato che con provvedimento giuntale n. 56 del 11 giugno 2014 l’Amministrazione
Comunale ha deliberato di provvedere alla sostituzione del personale di cat. D Responsabile del
Servizio Tecnico, Manutentivo e Attività Produttive, temporaneamente assente ai sensi dell’art. 43
del C.C.R.L. 2002, con ricorso all’istituto di cui all’art. 7 CCRL del 26.11.2004 con un dipendente
di altro ente locale per sei ore settimanali, dal 17.06.2014 al 30.11.2014 adottando a tal fine
apposita convenzione tesa a regolare i rapporti tra le due parti per l’utilizzazione, a tempo parziale,
del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castions di Strada, p.i. Zanchetta Antonino -
istruttore direttivo categoria D1, al fine di assicurare la continuità del Servizio Tecnico,
Manutentivo e Attività Produttive del Comune di Bertiolo dal 17.06.2014 al 30.11.2014 e che con il
medesimo provvedimento si è prevista la possibilità di proroga;

Visto il proprio provvedimento n.9 del 24.06.2014 con cui è stato conferito, con decorrenza
17.06.2014 e fino al 30.11.2014, l’incarico di Titolare della Posizione Organizzativa n. 1 – Area
Tecnica, Manutentiva e Attività Produttive, al summenzionato p.i. Zanchetta Antonino;

Rilevato che con il suddetto atto è stata, tra le altre, anche riconosciuta al p.i. Zanchetta A.
un’indennità di P.O. di € 1.350,10 annui  lordi per 13 mensilità da rapportarsi  al periodo di
attribuzione dell’incarico ed assorbente ogni ed ulteriore trattamento afferente al salario accessorio,
ai sensi di cui all’art. 33, c. 1 e 2, del CCRL 1.8.2002, oltre all’indennità di risultato nel limite
massimo del 35% della retribuzione di posizione specificatamente attribuita e sempre  rapportata al
periodo di attribuzione dell’incarico e che verrà corrisposta in proporzione ai risultati della
valutazione annuale;

Ribadito che il rapporto, regolato dalla convenzione citata al primo punto del presente atto,
prevede che il p.i. Zanchetta A. svolga la propria attività lavorativa presso il Comune di Bertiolo
per il periodo dal 17.06.2014 – 30.11.2014 per n.6 ore settimanali, prestando le rimanenti 30 ore
settimanali presso il Comune di Castions di Strada, presso il quale è dipendente a tempo
indeterminato e pieno;

Visto l’art.7, comma 4, del CCRL 26.11.2004 il quale testualmente recita “I lavoratori che
operano presso l’Ente utilizzatore a tempo parziale possono essere anche incaricati della
responsabilità di posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui



al comma 7; il relativo importo annuale, indicato al comma 5, è riproporzionato in base al tempo
di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di
appartenenza che subisce un corrispondete riproporziona mento;

Considerato che alla luce del su descritto art.7, comma 4, CCRL 26.11.2004, il Comune di
Castions di Strada ha riproporzionato la propria indennità di P.O. annua lorda originariamente
riconosciuta in € 9.000,00 al proprio dipendente p.i. Zanchetta A., in relazione alle ore
effettivamente svolte presso tale ente (n.30 ore settimanali), fissando la stessa in € 7.500,00 lordi
annui per 13 mensilità;

Rilevato che la volontà dell’Amministrazione Comunale di Bertiolo è stata, sin dall’origine,
quella di corrispondere al p.i. Zanchetta A. un’indennità di P.O. per il lavoro da svolgere presso
l’Area Tecnica, Manutentiva e Attività Produttive, pari alla differenza tra l’indennità di P.O.
massima attribuibile prevista dall’art.33 del CCRL 01.08.2002 e pari ad € 10.350,00 lordi annui per
13 mensilità e quella già attribuita dal Comune di Castions di Strada;

Presto atto del ripropozionamento dell’indennità di P.O. del p.i. Zanchetta A. effettuato dal
Comune di Castions di Strada nei confronti del soggetto stesso;

Vista, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la necessità anche per il Comune di Bertiolo
di riproporzionare e quindi adeguare l’indennità di P.O. da corrispondere al p.i. Zanchetta A.,
riconoscendo allo stesso un’indennità annua lorda per 13 mensilità di € 2.850,00 da rapportarsi al
periodo 17.06.2014 – 30.11.2014, ovvero alla durata della convenzione tra il Comune di Bertiolo e
Castions di Strada;

 Visti, quindi, i  CCRL 01.08.2002 e 26.11.2014

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il TUEL, approvato con D.Llgs n.267 e s.m.i.;

Tanto ritenuto e premesso

DISPONE

di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di1.
riproporzionare e quindi adeguare l’indennità di P.O. da corrispondere al p.i. Zanchetta
Antonino, riconoscendo allo stesso un’indennità annua lorda per 13 mensilità di € 2.850,00 da
rapportarsi al periodo 17.06.2014– 30.11.2014, ovvero alla durata della convenzione tra il
Comune di Bertiolo e Castions di Strada;
di trasmettere copia del presente atto al Comune di Castions di Strada e all’Associazione2.
Intercomunale del Personale del “Medio Friuli” con sede presso il Comune di Codroipo per
l’assolvimento degli adempimenti di loro competenza
di demandare all'Ufficio Finanziario gli adempimenti di propria competenza in merito alle3.
copertrure finanziarie del presente provvedimento.

IL SINDACO
   F.to Dott. Mario Battistuta

Convenuto, letto e sottoscritto per accettazione dei contenuti recati dal presente incarico.

L'INCARICATO
F.to p.i. Antonino Zanchetta


