COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 60 del 02/07/2019
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' AD PERSONAM DI CUI ALL'ART. 110 CO
2 DEL D.LGS 267/00 ALL'ING. STEFANO VALENTI.
L’anno duemiladiciannove addì due del mese di luglio alle ore 15:30 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
LANZONI CHIARA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

SINDACO
ASSESSORE
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SEGRETARIO GENERALE
*********

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' AD PERSONAM DI CUI ALL'ART. 110 CO 2
DEL D.LGS 267/00 ALL'ING. STEFANO VALENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato:
- che L’ing. Stefano Valenti è dipendente di questa Amministrazione con incarico di alta
specializzazione nell’ambito del Settore Lavori Pubblici e patrimonio a tempo determinato
e parziale (18/36 ore settimanali) della durata di 30 mesi, a partire dal 01/07/2019, nella
categoria professionale D giuridica (rif. provvedimento sindacale Prot.n. del 28/06/2019);
- che il succitato rapporto di lavoro è stato costituito previa selezione e che ad esso si
applica il trattamento giuridico-economico previsto dai CCNL per il personale del comparto
“Regioni-Autonomie locali”;
- che con il menzionato provvedimento sindacale si è, altresì, previsto che il relativo
trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali
e decentrati per il personale degli enti locali, potesse essere integrato, con provvedimento
motivato della Giunta Comunale, da una indennità ad personam, commisurata alla
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali;
Visto l’art.19 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione G.C. n.95 del 03/08/2011, esecutiva a termini di legge;
Ribadito che questa amministrazione ha accertato, ai sensi dell’art. 7 c. 6 lett b, del D.lgs
165/01, l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;
Visto il CCNL del triennio 2016/2018, siglato in data 21/5/2018, che nel confermare il
previgente sistema di classificazione procede ad eliminare la posizione di accesso di cat.
D3 e stabilisce che per l’assunzione di nuovo personale il primo inquadramento avviene in
categoria D.
Considerato che il previgente incarico, sul medesimo ruolo, prevedeva l’inquadramento in
categoria D3 e ritenuto congruo, in riferimento al nuovo inquadramento contrattuale in cat.
D ed in relazione alla peculiarità delle competenze specialistiche richieste nel delicato e
complesso campo della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici e soprattutto in
ricostruzione e recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma, nonché in
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considerazione della limitata durata dell’incarico in parola, delle condizioni di mercato e della
disponibilità di bilancio, quantificare l’indennità ad personam annua (ovviamente da
rapportare al periodo di servizio effettivo dell’anno 2019).
Ritenuto, pertanto, di confermare la spesa complessiva sostenuta negli ultimi anni per tale
figura, articolando l’indennità in una parte fissa ed una variabile, come segue :
-26.650,00 € suddivisi in 13 mensilità (2.050,00 mensili) a titolo di indennità fissa ad
personam;
-7.500,00 € (28% dell’indennità fissa annua) a titolo di indennità ad personam variabile che
verrà erogata per anno solare a consuntivo, in base alla percentuale di raggiungimento degli
obiettivi fissati, su validazione del Nucleo Tecnico di Valutazione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal competente
responsabile d’Area e dal responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
e contabile della relativa proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1)DI ATTRIBUIRE, a decorrere dal 01/07/2019 al 31/12/2021, per le causali di cui in narrativa,
all’Ing. Stefano Valenti, dipendente di questa Amministrazione a tempo determinato e parziale
(18/36 ore settimanali) con incarico di alta specializzazione nell’ambito dell’Area Interventi sul
territorio e lavori pubblici, nella categoria professionale D , l’indennità ad personam di cui
all’art.110, comma 3°, del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art. 19 del Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi;
2)DI QUANTIFICARE ed articolare detta indennità annua, da rapportare al periodo di servizio
effettivo dell’anno 2019, oltre agli oneri riflessi, con imputazione della relativa spesa al
macroaggregato 08.01.1.01/1205 ed in particolare:
· 26.650,00 € suddivisi in 13 mensilità (2.050,00 €mensili) a titolo di indennità ad personam
fissa;
· 7.500,00 € verranno erogati per anno solare a consuntivo, a titolo di indennità ad personam
variabile, in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi fissati, su validazione del
Nucleo Tecnico di Valutazione;
3) DI INCARICARE il Servizio Personale Associato a provvedere alla liquidazione mensile di
detta indennità fissa, pari ad €. 2.050,00 lorde, a far tempo dal 01/07/2019;
4) DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa
l'obbligo di pubblicazione sul sito web “Amministrazione Trasparente” del Comune ai sensi del
D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33;
5) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall’art. 49, art. 147 bis 1° comma del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come
modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000, in quanto ricorrono motivi di urgenza legati alla necessità
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di attribuire detta indennità al dipendente incaricato summenzionato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1741/2019 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: ATTRIBUZIONE
DELL'INDENNITA' AD PERSONAM DI CUI ALL'ART. 110 CO 2 DEL D.LGS 267/00
ALL'ING. STEFANO VALENTI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Guastalla lì, 28/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(D'ARAIO MAURO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 1741/2019 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: ATTRIBUZIONE

DELL'INDENNITA' AD PERSONAM DI CUI ALL'ART. 110 CO 2 DEL D.LGS 267/00
ALL'ING. STEFANO VALENTI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile.

Guastalla lì, 28/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 60 del 02/07/2019
SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' AD PERSONAM DI CUI ALL'ART. 110 CO 2 DEL D.LGS 267/00
ALL'ING. STEFANO VALENTI..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 16/07/2019 al 31/07/2019
Guastalla li, 01/08/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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