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. COMUNITA'MONTANA ' 
DELL'ALTO E MEDIO METAURO 

AMBITq'12o.A" 

:"COPIA, . COD:41406 

VERBALE 01 pELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA' 

/, . ~UM. 83 DEL 2J-06-1'1 

, "OtJgetto: DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE bEL CO:NtRATTO [jECENTRATO'AZIENDAL~DEL: 
DIRIGENTE DELLA COMUNITA' MONTANA - COSTITUZIONE DEL FONDO PER RETRIBUZIONE,DI, 
P6SIZIONE E 01 RISULtATO. ,,' ' " .. .' 

'L'armo duernflaundlcl add! ventisette del mese df giugno aile .ore 17:35. in Urbania, 'nella 'sala delle .adunanze 
della Cornunlta Montana, si e rlunita la Giunta E~ecutiva, convocata su invito del PRESfDENTE;risultano presenti. ' 

"

alia trattazlonedell'arqomento all'oggetto: '. " " 
. -, ' ~ 

,,~ 

~SERAFINI ALCEO ' PRESIOENTE 
MARCijETTI ALFIERO 

., 
VICE PRESIDI;NTE 

ALVONI MONICA A.SSESSO,RE, 

P 
P ; 

P 
/ --

Rlsultano presentl n.: 3 ~ asseritl . ,0 
" 

-Asslsts alia .seduta.e ver:baJizzail SEGRETARIO GENERALE deUa.Co'muriita"MontanaELVIO MASSI.
 
, -Accertato il numero legale. 'i1 PRESIDENTE invlta laGiunta adellberare sull'oggetto sopraindicato.,
 

• • - '. . • -. - > 

. , ,', ", LA GIUNTA COMUNITARIA '. 
c " •. 

'-Vi.sto Hdocurnento istl"Ljf~orjo, dell' ufficiooom pet~~te'irif~a,tr~scrittoJntegralm'ente; " , 
-Rltenutoopportuno 'prdwedere in merito, cosl come proposto nel docurnento suddettp; 
"'VI~ti iseguenti ,pareri; richiesti .ed espressi sulla proposta corrispondente 0.92 del 27-06-2011, al sensi 
dell'art.49. comma 1°. del D. LQs. 267/00:- .: ' : ' ' , 

' ' 

P~RE.RE': . Favorevole in ordinealla REGOLARITA' TECNICA
 
Data: 27-06-11 " " '. " 'I! Responsabile d,EiI servlzlo ,
 

' . 
, '" F.to, MASSi ELVIO , 

, , 

" 

'PARER!=: " Favorevole in ordlne alia-REGOLAR~TA' CONTABILE 
Data: 27-06-11 

, ' ' , 
, II Responsabile del servizlo 

FAa RlPAR.NI2 PAOLO 2 . 
.. " . , 

. 

: -Oonvotl unanlrnl, espresslpalesemente: 

, , '.DELlBERA 

. , -diapprovars Integralmente la proposta riportata nef docurnento.lstruttorlo infra trascrltto; 
- ~,-lnbltr~: can separate votazlone unanirne, espressa palesernente, delibera dldlchtarare if presenteatto
 

lmrnedlatamenteesegulblle al sensl dell'.art.134,comlTla 4°. del D. Lgs,267/00;.
 

,La' presente deliberazioneviene letts, c~nfermat~' e' s~ttoscrittaa norma di L~gge;:' .. " 

• . PRESIDENTE'- '.. ' '. ',' - <, 'SEGR'ETARIO,·GENERALE
 
F,tb , ALC!=O SERAfiNI .. F.to' ELVIOMASSI "
 

. " ,ATTESTATO oi PUBBI_ICAi:IONEECOPIACONFO~ME' . , . " 
Della suestesa dellberazlone viene lnizlata ogglla pubbhcazione all'Albo "'Yeb'n'el sito istituzionale deliaComunita 
Montana, per 1'5 giorni consecuftvtdal 11-08-11al 26-08-11 al n0993, ai sensl dell'art.124, comma 1°, della. 

, '-Legge n0267/2000eQeII'art.32.,comma ,1°, della Leg'ge n069/200:9. La presente 'fn::opia contormeall'oriqinale . 
,conservata agli attl d'Ufficlo. . '. . , 

u 1,1-08-11 SEGRETARIOGENERALE 
ELVIO MASSI· 

; , 



COMUNI'TA' MONTANA-Ai.TOE MEDIOMETAURO 
URBANIA " . 

. OGGETIO':Oirettive perIa deflnlzlone del verbals dlconcertazlone azlendale dirigente della 
... ' , .' . . COnllmita .Montana ~ costltuzlone del fondoper retribuzione di poslzlone e 'di 

risultato a.decorrere dal 01 'luglio 20~ 1: .' . r . . 

. LA GIUNTA COMUNITARIA 

PREMES$O: 

1. ' . ehe nell'ambito -di questa Cornunita Montana epresente una sola figura·.· 
professlonale a' cui eappllcablle ilcontratto delcomparto dlrlqenzlale, nella persona del', 
Dr.' Elvio Massl.Beqretario 'Gsrierale 'in servlzlo di ruolo dal 13/02/1995;· ' 

2;' ', che . questa Cornunita. Montana no~.tr~)Vasl 'neHa condlzlone di dissesto 0 
. defiCitarieta·strutturale;· . ..... r " 

, '3 .. ' . chaIa 'po~izione del .Segretari~ Generate assume 'specltlco rlllevc.all'tnterno 
· . dall'Ente, sta sotto l'aspetto lstltuzionale, in quanto......come stablllto dalle vigenti fonti 

.legislative statuarie e reqolamentart -'si sostanzla nellareferenza legale.e nelle .attlvtta . 
.consultlva edi diretto a qualltlcato supportoa favore degli. organi polltlcl e delle tecno- .. 

· 'strutture, sla sotto .l'aspetto gestiO'nale, in quanto ad. esso a lrnputablle la t6talita' delle 
.attlvlta di gestionee di reallzzazlone degHobieUh/i postldaql! o~ani polltlct "'." 

. " 
4.' .... che questa' Comunlta Montana pur facendo registrare'," rlspetto giL anni 

· precedenti una uitertore 'srgnificativa cresclta in termlniquantltatlvl e qualitatlvl del ". 
servlzl eroqatl, ha avvlato un ampio processo di riorganiziazlone mterna che, .da .un : 

.. parte, ha visto una. sensiblle dlmlnuzlone de', personale a seguifo del: trasferlmento.del . 
ramo d'azlenda (discartca comprensorlale).e, dall'altra,I'attivazione -eli" nuovl servlztdt . 
tlpo terrltorlale ed .assoclati gestiticonl'ausiJio di" personate dipendente delCornunl ' 
interessat!. Cia ha determlnato .arrche per il Dirigehte una rlrnodulazlone ,di compiti e . 
funzloni: ! ':. . : ".' . , . .	 : 

5.·ehe con dellbera di Giunta n°2"7\ del 2/12/1997 era stato.stablllto: 
· ~.	 .- . ~ . . .~. - --'.' ". - ..'. . 

·a) .::. di receplre integralmente e' di dare. puntuale appllcazlone at protocollo d'intesa 
.. tra Ie deleqazlonl reqlonati delle marche 'UNCEM e ANAscoM sottoscritto. in data 
. ,9/10ltQ97," . '. J," , 

.	 b) ' .. dlprovvedere alia costltuzlone del 'fondo per la retrjbuzione d'i poslzlone '-del 
qirigellte; .' .. . 

... 

c)' '. di definire l.parametrl perla attuazlons detlaretrjbuzlonedl poslzlone.. 

d), di attribulre al Segretario GeneraleDr-Elvlo Massi, unieo dirigehte in servizio..! 
. ,punteggida cui scaturlscef valore econornico dellaretrlbuzionedlposizione, . . 

'6 .chs con detibera diGiunta·t:1°51.deI4/4/2001 era stato stabflito: 
. . . 

". a) .. di recepire tnteqralmente e di dare puntualeapplicazloheal protocollo dllntesa 
dell'UNCErvfRegionale Marchesottoscritto in dataat gennai02'001, 
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" ' 

b);dj approvarel sepuentl parametri per la attuazlone della retrfbuzlone -dl posizlone 
'al SegretaripGenerale Dr. Elvio.Massi, per un totale di pun~i100: 

,;, Ccilocazlone nella struttura " : punti 25 
/" .". 

:- Complesslta orqanlzzatva : puntl 25  , ' 
-c. 

I _ ."' .- .. I -: 

, '~Res~Qnsabilita gestion.ale tnterna " , puntl 25 ' 

-Responsabllita gestionale esterna puntf25 
• _ • • i 

, c): di 'applicate qulndl ialDr. Elvia Massl Ja percerituale del 75%dell'impQrto' 
masslmo. previsto da] CCNL per laretrlbuzlone di poslztone pari ad un lmporto 
complesslvo .annuo lordodi € 31.7e2j09 ..comprendente laretribuzlone di poslzlone edi 

,risulta,to,di c~i ,€ 27.475,50anoue periaposlzionedl € 4.131,77 annueper urtsultato. 

d) di attrtbuire ai' Dr. Elvlo Massi.. la lndennlta specifics' per. rlncarico di Direttore 
. Generale,. nella rnlsura annuadl € 18'.59'2,44 con decorreriza dal 1.0 gEmn'aio 2001, 
tenendo conto 'delle partlcolaricapaclta, .attltudlne e risultanze del ruolo dtcul trattasl, 
nell'amblto delladirezione della struttura interna e net rapporti con l'A~rrt.inistrazipne,' " 

7 che con deltbera di Giunta .n" 205 :del 12/t1/20b7' era' 'state stabllito di 
rideterminare la retribuzione di posizlone del Dirigente '- Segretarici. Generale 

. coslcomeseque: ' , , 

a) ,di modifloare ta.dellbera di Giunta n051 del 4/4i2001, revocando l'attribuzlone di 
'punti 25 per ,Ia responsabtllta gestionaie esterna nella retrtbuzlonedlposlzlone 
'del Dirigente~;Se'grelarioGenerale(pari ad €,7.'748,7a oltre gli cnerlrfflessl), con: 
, decorrenza OaI1/1/2008,' reallzzando ,in tal, modo un rlsparmlo ahnuo lordo 
dell'importo di €1 0.693,28 sulle spese relative al personale, , ' 

di dare attoche - a' seg,ujto dlquanto sopra -Ia retnbuzlorie.dl risultato"del 
Dirigente ,S~gretari9- Generale vlene rideterrninata, con decorrenza dal 1/1/2008, '. ' 

'J -. •• • • 

; come,segue: . / 

:Re'tribuzione annua di posizion~ erisultato'€27.678,10 dlcui: 
a)'i~dennita di poslzlone f 23,;246,33 (compreso rateQ'13Amensillt~'>,' 
b) tndennita dlrisultato.f 4.431,77; " 

,che con dellberaCommissanate n05 del 19/1iio09 '~.'~tat6 deltberato, tra 1'~ltro: 
. . - - . -." . - - - -' 

,punto 3) . dlconslderare ,cassata lafunzlone di Dlrettore 'Gel')·~j.ale (giaassegnata al 
Dr. Elvio Massi' ,) in forza delI'art.35 dellaLR. 37/08, a far,datadal1/1/2009. " . 

punto 4) d( revocare.J'asseqnazlone delta Jndennltadl direzioneigenerale -di.€ 
, 18.592,44 attribuita al Seqretano Generaie Dr. Massl,' eon decorrenza dal 1/112009,in 
forza deWart~35 della L.R. 37/08;,' , . " " " , ' 

- punto.s) :: di rimodulare il trattamentoeconomico'ingodiinento al: 'Segr~t~rio, 
:"Generale,adeguando iI fonda per la -retrlbuzione d] posizione .e dl rtsultato, 'di' cui al 
,CCNL23/12/99 Area' Dirigenza,' con assorblrnento in questa 'd~i valorfeconomlcl 
pregressi, ' 
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punto 6) di m'ociiflc~re ladellbera di Giunta'; n051 del,4/4/2001 e d! costltulre uri'
 
fondo apposite dell'lrnporto complesslvo di € 44.013,47, come previsto dall'art.e comma '.
 
3°del CCNL '14/5/200Tda riparttre corile segue: - ,
 
€ 37A1,1,45'(85%d,ertotale) per 18 retrtbuzione-dlposlaione,
 
€ 6.602,0~ (15% dei totale) per-laretribuzlone di rlsultato, ' ,
 

~ - . - .' -' . 

punto7) . :dl -stabllire 'che a' decorrere dal '111'/2009 ,iL. trattarnento 'ec6riomiCo del ' 
Segretario Generale Dr: E.lvia 'Massi .sara 'quindicostltulto dal.sequentl lrnportl annui ,,-

, 'fordi'j oltre gli onf;}ririflessia carlco deWE.nte:,;, , ", ,', ,- " , ' , ',,' " " ,',,' .: , 
, ,' € ' 40':130,00 per 10 stlpendlc base (tabellare) , ,',' , 
'€1.065,09~per salarib di anzianlta " , 

, € 37;411,45,per retrlbuzione di poslzlone 
: € ,78.606,5'iftotalelordo annuo ' ,, 
" € 6.602,02 per retrtbuzlone.dl risultato( da Iiquidare aflneeserclzlo previa 

applicazione dei pararnetrt di vautazione sul ra:ggi~ngimentodegli obbtettivl; 

9, .che in data 22/2/201.0 e 'state stip:ulato il CCNL relativo ali'area dirige~zadel. 
-". .-' cornparto regionale E.nJi-locaIL valido per ll perlodo 2006i2oQ9, per la 'parte, 

normativa e 2006i2007'per I~ parte econornica,' ,	 , 
. '-.. .	 . '. .' 

,	 , 

10 ,ch~ in data '3/8/2010 e"stato stlpulato iI CCNL' delpersonale 'c;i,i'rigente del:· . 
.. ' Compartlmento ,RegionL'e Autonomle Locali per iIbiennio~c6~omico'2008/2009; , : 

11 _ che con determina AI n026 del. 19/03/.201 0' e.stata data"applicazioneal predetto ' 
coritratto 'del. 2212/2010 .per 'gli, arretrati' 'spettantl. ,per II. biennia economico 
2006/2007'" '" , 

.. ' I .,,' 
I	 

- -." 
\ ". 

'12, "cl1e 'con d~t~r~i~a AI n~,1~5' del '~Oi12/201 0,e: stata d~ta appli~aZione al predetto 
:-:, contratto deI3/8/20fO per, ,gli,' arretratl spettanti .per iI-biennib econorriico 

WO~~OO9; , ' ,	 . 

, , J 3,	 .che s'i rende necessarlo ':prqwedere alia deflnlzlone delcontratto decentrato ai 
sensldelta Vi~entenqrmativa contrattuale, ilquale 'nel casospecifico 'dl questa 
Cornunita 'Montana 'puo, essere d~finito mediante concertazlone- ' (al .sensl 

, dell'art.a.comma 4) <;ie'ICCNL23112!1999); ".' "	 " 

14 , che l'Amminietazione .intehderipristinare interaments laresponsabilita gestiona!e 
'esterna del birigeiite~-;gia attribuita con lavdellbera -di Giunta" n951/2001 ' 

revocandota dellbera di Giunta n° 205/2007, per corrlspondere .cornplutamente ' 
al dispostodell'art.,:10~' ael D.Le'g.vo ,2~7/2900Qe h'el conternpo revocare lei " 

.dejlberaztorieOornmlssariale n° 5 del 19/1/2009, Iimitatamente ai punti -5-6 e 7 ' 
". 'del dispositiv~ con i- quall erastate :adegu'ato, 'i1 fondo per la retrtbuzlone di 

.t ' poslzlone e di risultato del Dirigente a.decorrere daI1/~/2009; , , "" 

,15 ' ,'the atat fine sl 'rem'de necessano costltuire l'apposltofondo ,della retrlbuzlone di 
posizlone e di rlsultatodel Ofrigente, con' decorrenzadal proaslrncfluqllo 2011, ' 
secondo I conteggi riportaf neU'allegata tabella; , ' ' ' 

..' 

,VISTO il.docurnento allegato contenente Ie clausole.del contratto decentrato azlendale 
,di culsopra, su cul peraltro' si registra" sulla base del -contrattl assurrtt lt ccnsenso del 
dipendente lnteressato, Allegato"A"~I'allegata Tabella conil calcolo per la costltuzlone 
del fondo ,anna 2011, (Allegato "8"). ' , ' , 

visron parere 'di, regolarita'tecrilca del Segretario Genera'~, favorevoie.In ordlne allo 
",schema delcontratto decentrato azlendale Dirigenza;' ' 
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.. : 

" 

, DEUBERA .. , 
. . , 

·1 di.riten·ere laprernessa parte integrante delpresente atto: .: . 
.J: " ~ - •. ' • 

'2 ;'" . di approvare:' . .' " .'.'. .... . 
'.a) /'all.eg~to 'doournento che costitulsce dlrettlva clrca. Ie clalisole fondamentalldel 
," verba Ie·di concertazlone per II personaIe dirigenziale 'dando .attoche una volta : 

approvato andra asostiluire tuttelealtre dlsposlzlonlprecedenternente .assunte in 
. ' ..:meritor(Allegato "A"),:. ..', '." , " 

r 
,:b) 'I~'pllegata tabellaperla costituzlo ne del fondo anne 201-1, (~lIegato "B"): 

3" " 'di' dare ~andato al Presldente ~H ~ttivare 'Ie .procedure ,di .eoncertazlone .. 
.' ,'previste dal qCNLnonche alia verlflca della compatibilita delcosti da parte. de'u'organo 

, dl revtslone:. . .' . , , . . 

,4 . '., . di a~torizZare iIPresldente, al ter~ine deila procedure. alia firma definltlva 
'. del yerbal~ di concertazlone chea questo punto 'sara plenarnente operative;' 

.' .. '. " .:5 ,. ' dl rlprlstlnare lnterarnente ta responeablllta gestio.i1ale. esterna 'del 
. Dirigente, gia attribulta con: la dehbera ·di Giunta n° .51/2001, revocando la "delibera dl ' 

.. : Giunta n°, 205/2007, per corrtsporidere .compiutamente aldlsposto deli'art, 107 del 
.. D.Leg.vo, 267/2000, dando comunque atto che la delibera di Giunta n.51, 'con 

" Iinguaggio atecnteo, lntendeva.eempllcemente 'limitare l'lnterventoidel 'dirigente '8J 

, '. qyegli atti a vatenza.esterna ritenutl pili importantl; . .' . ' 
:1'
 

, .
 

{) ". .'di revocare altresltadejlberazlone Commlssariale. 'n° '5' del'19/1-/2009,' 
" IJmitatamente ai punti -5-6 e 7 del dispositivo. conj-quaf era state adequate iI fondo per 

la retribuzlone di posizione e d) rlsultato del Dkigente a decorrere qa11/1/2009; . ___ . ......- , " .. 

7 / ... . di costitulre. l'apposltofondo della rembuzlone di poslzlone e dhis·uHatQ. '\ 
del Dirtgente.con decorrenza dalprosslmo '1/uglio 2011; secondo i conteqqlrlportet' 

.. nell'alleqata tabella Ii!?,,; . . ; , ..' . '. 

: 8. .... '. -dl stabilire che nell'ambito' del tendocestltulto con Ie modallta dl cul sopra, .,' 
la retnbuzione dlposlzione e d! risultato al.·birigente - Segretario Generals vlene . 

, attribulta dal '1 ° luglio"2011 con lsequentl lmportiflrrali, tenendo contodel pararnetrl 
riportati nell'alleqato accordo:.·· ..... . . 

: €. 32.489,54 per la poslzlone (parialr'85% d.~1 fondo .complesslvo) ::. 
.. € 5~ 133,45 per)1 rlsultato (pari al1-50f0 del fondo cornplesslvo) .: 

9 . Dr dernandare al Qirigente Segretario Generalef'espletarnento dl. t~tte Ie 
funzioni e J'adozione· di tuttI gliatti'a valenza .esferna di CUI all'art.t 07 d,el"Il leg.vo 
267/2000,all'artAe.all.'art:1 t del D-, Leq.vo 16~/2qb1 ed all'art.d? del vigEmte $tatuto 
delia Comunlta Montanajatta salvala facolta .dl delegadaparte·del.dirlgehte' di . 

. . alcune funifon'rai Funzlonarl Aplcall dell'Ente, neimodl e nei Iimlti stabiliti dail'art.t?" 
comma 1°bis delDLeq.vo 195/2001;' .... . .. ;' . 

10 . . ,di dlchlarare IIpresents atto tmrnedlatamente eseguibiieai sensl dl legge. 
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