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Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41/2018 

della Giunta comunale 
 
 
 
 

OGGETTO.  Attribuzione posizione organizzativa per l'anno 2018. 
 
L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese giugno alle ore 18.50 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 
Comunale. 
Presenti i signori 
 

Linardi Valerio – Sindaco 

Dallapiazza Mirko 

Coser Elena 

 
 
Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta. 
Il signor Valerio Linardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 

 
 

 

ASSENTI 

giust. ingiust. 
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 Premesso che: 

- ai sensi di quanto dettato dall'art. 129 del C.C.P.L 20.10.2003 le Amministrazioni possono 
istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che 
richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato; 

- l'incarico, conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque 
anni, è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno 
dall'Amministrazione per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, per eliminazione del 
servizio, dell'attività o di altro motivo aveva originato la creazione della posizione organizzativa 
e, da ultimo, per modifiche organizzative dell'Ente che richiedano la ridefinizione globale 
dell'assetto organizzativo dello stesso: la revoca comporta la perdita della quota di retribuzione 
prevista dall'art. 130 del C.C.P.L 20.10.2003; 

- le posizione organizzative possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti inquadrati 
nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D: le retribuzioni di posizione e risultato 
decorrono dalla data di conferimento dell'incarico e assorbono tutte le competenze accessorie e 
le indennità previste dal C.C.P.L escluso il lavoro straordinario prestato in occasione delle 
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e referendarie nazionali; 

Ciò premesso e rilevato che: 

- con provvedimento giuntale nr. 64 del 28.12.2015 l'Amministrazione comunale ha provveduto 
a individuare nella responsabile del servizio finanziario, ragioneria e tributi, dott.ssa Gianna 
Eccher, la persona alla quale attribuire la posizione organizzativa per il periodo 01.01.2016 – 
31.12.2016 nell'importo complessivo di €. 3.000,00.= annui; 

- con provvedimento giuntale nr. 35 del 23.05.2017 l'Amministrazione comunale ha attribuito 
alla responsabile del servizio finanziario, ragioneria e tributi la posizione organizzativa per il 
periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 nell'importo complessivo di €. 7.000,00.= annui: la 
rideterminazione dell'importo si è giustificata nella circostanza che dall’agosto del 2016 si è dato 
avvio alle gestioni associate obbligatorie per legge tra i comuni d’ambito 15.1, e cioè tra i 
Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, con avvio solo di alcuni servizi; 

- nel 2017 si è proseguito su questa linea con grandi difficoltà date, da un lato, dalla mancanza 
di risorse economiche ed umane e, dall’altro lato, dall’esistenza di un surplus di burocrazia che 
caratterizza ormai il contesto odierno delle pubbliche amministrazioni, aggiungendo in gestione 
associata pochi ulteriori servizi. 

Nel caso specifico, si dà conto che nella fase di avvio della gestione associata di alcuni servizi, 
si è avuta la contemporanea fuoriuscita dal comune di Cimone (oltre 700 abitanti) del 
Responsabile di ragioneria per pensionamento, l’addetta di segreteria per mobilità in provincia e 
l’addetta al demografico per mobilità nel comune di Trento, con il contemporaneo scioglimento 
della convenzione per il servizio di segretario comunale con il comune di Villalagarina. Dalla 
data del 4 ottobre 2016 e sino a quasi tutto il 2017 il Comune di Cimone è risultato fortemente 
ridimensionato e sprovvisto dunque di un responsabile del servizio finanziario; pertanto, in 
accordo con la dott.ssa Eccher e le Amministrazioni interessate, la responsabile di Garniga 
Terme ha assunto la gestione finanziaria di Cimone. 

 Ciò detto, occorre precisare ulteriormente che la gestione associata del servizio 
finanziario dei tre Comuni non è ancora operativa in quanto nella formula delle gestioni 
associate i comuni non divengono un tutt’uno ma rimangono distinti con la loro autonomia e la 
loro capacità finanziaria, con tre bilanci distinti e tutte le manovre distinte nei vari settori 
(impegni di spesa e pagamenti, accertamenti e riscossioni, gestione IVA, IRAP, stipendi ecc.). 

In questa fase si è riusciti, con non poche tensioni e criticità, ad uniformare i programmi di 
contabilità dei tre Comuni, senza avvalersi di ditte esterne per l'inserimento dei dati gestendo 
quindi questa complessa attività con risorse interne. 

Il servizio finanziario del Comune di Cimone risulta oggi coperto dalla figura di una 
collaboratrice che però sta dedicando la maggior parte del proprio tempo, secondo le 
indicazioni impartitele e concordate, prioritariamente alla sistemazione di situazioni contabili 
pregresse estremamente delicate: in accordo quindi con le Amministrazioni e le dipendenti 
interessate, si è deciso di confermare per l’ anno 2018 nell'importo di €. 6.000,00.= annui, la 
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posizione organizzativa in capo alla dipendente Gianna Eccher che si occuperà della gestione 
contabile ordinaria del Comune di Cimone; 

 preso atto che la maggiorazione di posizione organizzativa, di annui €. 3.000,00.= 
rispetto agli originari previsti nel 2016, è data dal lavoro che la dipendente Gianna Eccher 
svolgerà su Cimone e che pertanto questa differenza verrà rimborsata dal Comune di Cimone; 

 visti il D.P.Reg del 01.02.2005 nr. 2/L ed il vigente regolamento organico del personale; 

 visto il C.C.P.L del 20.10.2003 e s.m.; 

 visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 81 – 1° comma – del DPReg. 01 
febbraio 2005 n. 3/L, così come modificato dall'art. 1 della L.R 31 del 15.12.2015: 

• dal Segretario Comunale per quanto attiene la regolarità tecnico - amministrativa del 
provvedimento e la sua regolarità contabile; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 

  - di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

1) di prorogare, per i motivi meglio dettagliati in premessa, per l'anno 2018, l'incarico di 
posizione organizzativa alla responsabile del servizio finanziario del Comune di Garniga 
Terme dott.ssa Gianna Eccher quantificando l'importo in complessivi €. 6.000,00.= annui; 

2) di precisare che la retribuzione di posizione decorre dalla data di conferimento dell'incarico 
e sarà liquidata dal Comune di Garniga Terme che provvederà poi a recuperare dal 
Comune di Cimone la maggiorazione di €. 3.000,00.= oltre ad oneri previdenziali ed irap; 

3) di imputare la spesa di cui al punto 2) all'ex cap.70 -intervento 1-3-1-1 del bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità; 

4) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai 
sensi dell'art. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C approvato con D.P.Reg 01.02.2005 nr. 3/L, 
modificato dal D.P.Reg 03.04.2013 nr. 25; 

5) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L; 

e ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. e della L.P. 23/1990 e s.m.: 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai 

sensi dell’art. 2, lett. b), della legge 6.12.1971 n. 1034, come da ultimo modificato dal 
D.Lgs. 53/2010, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione o 
comunque dal momento in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti 
sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime parere favorevole 
relativamente alla regolarità tecnica dell’atto, come richiesto dagli. artt. 56 e 56-ter della Legge Regionale 
4 gennaio 1993, n.1 e ss.mm.i 
 
a) riflessi diretti: 
-  si rilevano riflessi diretti per €. 6.000,00.= 
b) riflessi indiretti: 
-  non si rilevano riflessi indiretti.  
 
 
 
Garniga Terme, 19 giugno 2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     dott. Paolo Chiarenza 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili formali e sostanziali, e 
verificato che il parere di regolarità tecnica espresso si è fatto carico di compiere un esame 
metodologicamente accurato relativamente agli elementi produttivi di riflessi sulla gestione economico-
finanziaria e patrimoniale dell’ente, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
dell'atto, come richiesto dagli artt.. 56 e 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n.1 e ss.mm.i. 
 
Garniga Terme, 19 giugno 2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    dott. Paolo Chiarenza 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 per. ind. Valerio Linardi   dott. Paolo Chiarenza 
 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 79 del Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento 
dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, dal giorno sottoriportato per dieci giorni consecutivi, diventando 
pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione. 
 
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Paolo Chiarenza 
Addì, 27 dicembre 2018 
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