
 

 

 

 

N. 26                           

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

  ............... 
   
  

OGGETTO: DETERMINAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERVIZI CONFERITI 
ALL’UNIONE   
 
 
 
L’anno Duemilaquindici  questo giorno   Diciannove    del mese di   Dicembre  alle ore  
13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle 
adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
Il sig. Calestani Paolo, nella sua  qualità di  Vice Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Partecipa alla seduta il Vice Sindaco del Comune di Castell’Arquato, Geom. Giuseppe 
Dovani; 

 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
Premesso  

- che con atto costitutivo in data 21.2.2015 rep. 4.900, registrato a Fiorenzuola d’Arda  il 

25.02.2015 al n. 20 – serie 1^, i comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda 

,Morfasso e Vernasca hanno costituito l’Unione di comuni montani denominata  “Alta Val 

d’Arda”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 14 del 

D.L.78/2010 cosi come successivamente  modificato ed integrato, e della L.R.21/2012; 

- che ad oggi risultano conferiti all’Unione i seguenti servizi: 

 Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 Sistemi informatici e tecnologie dell’informazione; 

 Sportello unico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive 
/terziarie e di quelle relative all’agricoltura; 

 Protezione civile. 

 progettazione e gestione del sistema  locale dei servizi sociali 

 Agricoltura (funzione trasferita a seguito dell’approvazione da parte del consiglio 
dell’Unione, con atto n. 3 del 28.3.2015,del piano successorio della Comunità 
montana); 

 

- che con deliberazione di Giunta Unione  n. 4 del 12.05.2015 veniva individuata la 

posizione organizzativa del servizio agricoltura provvedendo a determinare la retribuzione 

di posizione in €. 6.000,00; 

- che con deliberazione di Giunta n. 10 del 12.9.2015 veniva definita la struttura 

organizzativa dei servizi conferiti all’Unione individuando le seguenti ulteriori posizioni 

organizzative: 

1)- Settore polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

2)- Settore Sportello unico delle attività produttive Protezione civile; 

3)- Settore protezione civile  

 

Atteso  

- che con  proprio precedente atto n. 23 assunto nella seduta odierna, si è preso atto della 

relazione predisposta dall’associazione Lega dei comuni di Pavia   relativa al conferimento 

della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali all’Unione 

dei comuni, ed è stata approvata la struttura organizzativa del servizio; 



- che a capo di tale servizio verrà individuato un unico responsabile cui verrà conferita   la 

relativa posizione organizzativa da parte del presidente dell’Unione , ai sensi dell’art. 29 

dello Statuto, tenendo conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei 

requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza 

acquisiti dal personale della categoria D conferito; 

-c he  con proprio atto n. 24 assunto nella seduta odierna è stato definita la struttura dei 

servizi di staff dell’Unione (servizi finanziari e gestione delle risorse umane e servizi affari 

generali) stabilendo che la responsabilità del servizio finanziario, fino ad ora assegnata al 

segretario dell’Unione, sarebbe stata  attribuita al responsabile del servizio finanziario del 

comune di Vernasca, assegnato in comando per n. 4 ore settimanali all’Unione; 

 

Ritenuto di dover individuare ulteriori due posizioni organizzative in capo al  servizio 

sociale e al servizio finanziario e gestione delle risorse umane stante la rilevanza degli atti 

interni ed esterni che entrambi tali servizi sono tenuti ad adottare; 

 

Visti  

 l’art.8 delCCNL31.3.1999 che disciplina l’area delle posizioni organizzative; 

 gli artt. 10 e 11 del CCNL 31.3.1999 i quali prevedono che il trattamento economico 
accessorio del personale di categoria D incaricato di posizione organizzativa, è 
composto da una retribuzione di posizione,  il cui importo varia da un minimo di €. 
5.164,56 ad un massimo di €. 12.911,42 lordi annui, e dalla retribuzione di risultato 
che varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di 
posizione attribuita; 

 l’art. 13, comma 6° del CCNL 22.1. 2004 il quale prevede che  le Unioni possono 
individuare posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la 
disciplina prevista dagli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31.3.2009, il cui importo 
complessivo, a titolo di retribuzione di posizione , su base annua e per 13 mensilità, 
può variare da un valore minimo di €. 5.164,56 ad un massimo di €. 16.000,00, 
mentre l’importo della retribuzione di risultato può variare da un minimo del 10% 
fino ad un massimo del 30% della retribuzione  di posizione in godimento; 

 

Ritenuto di dover determinare in via transitoria, in attesa di provvedere alla pesatura di 
tutte le posizioni organizzative individuate a capo dei servizi fin ora conferiti all’Unione, la 
retribuzione  da attribuire alle due nuove posizioni organizzative individuate, precisamente  
nella  misura  di €. 8.500,00 per la P.O. del servizio sociale ed €. 2.500,00 alla P.O. del 
servizio finanziario; 

Considerato che la retribuzione di posizione  attribuita alla P.O. del servizio finanziario e 
risorse umane è da intendere quale incremento della retribuzione di posizione già in 
godimento al titolare della posizione organizzativa  presso il comune di appartenenza  e 
verrà pertanto liquidata direttamente  dall’Unione a quest’ultimo; 

 



Ritenuto inoltre, in questa sede di dover aumentare la retribuzione alla Posizione 
organizzativa del servizio agricoltura con proprio atto n. 4 del 12.05.2015,    da €. 6.000,00 
a €. 8.000,00  al fine di avvicinare tale retribuzione all’originaria retribuzione attribuita dalla 
comunità montana a tale servizio, a seguito della verifica dei rilevanti compiti assegnati a  
servizio;  

Visto il parere favorevole espresso dal segretario dell’Unione, dr.ssa Laura Ravecchi ai  

sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica 

e contabile del presente atto; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

Di individuare, per le motivazioni in premessa illustrate due ulteriori posizioni 

organizzative a capo dei seguenti servizi a cui viene attribuita  la retribuzione di posizione 

a fianco indicata: 

- servizio sociale                                                                €. 8.500,00 

- servizio finanziario e risorse umane                                €. 2.500,00 

 

Di dare atto che la retribuzione di posizione attribuita alla P.O. del servizio finanziario e 

risorse umane è da intendere quale incremento della retribuzione di posizione in 

godimento presso il comune di appartenenza della figura nominata responsabile di 

entrambi i servizi finanziari(Unione e Comune) al fine di compensare l’aumentato  carico di 

responsabilità; 

Di incrementare il valore della retribuzione di posizione riconosciuta alla Posizione 

organizzativa  del servizio agricoltura da €. 6.000,00 a €. 8.000,00 con decorrenza dal 

01.01.2016; 

Di dare atto che   la retribuzione di risultato verrà calcolata sul 25% della retribuzione di 

posizione;  

Di riservarsi di rideterminare la misura di tali indennità in sede di pesatura di tutte le 
posizioni organizzative individuate a capo dei servizi fin ora conferiti all’Unione; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 u.c. del 

D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

    

   

 



 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERVIZI CONFERITI 
ALL’UNIONE   
 
 

 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
CASTELL’ARQUATO, 19.12.2015 
 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
   DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
CASTELL’ARQUATO, 19.12.2015 
 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
   DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
             
   

 

________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.U. n. 26 del  19.12.2015 

 
 
                    IL VICE PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO  
          PAOLO CALESTANI    DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  17.02.2016 
 
 
Addi  17.02.2016                                Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune di Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                     
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi  17.02.2016                                  Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune di Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                      
_______________________________________________________________________ 
 
 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

