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COMUNE DI TALMASSONS 
PROVINCIA DI UDINE 

---------------------- 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: 

PRESA ATTO PESATURA DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  AI RESPONSABILI DI 
SERVIZIO ANNO 2012 
 

 
L’anno  duemiladodici il giorno  diciannove del mese di luglio alle ore 17:10, nella sala comunale, si 
è riunita la Giunta Comunale 
 
Risultano: 
 
ZANIN PIERO MAURO SINDACO P 
PITTON FABRIZIO VICESINDACO P 
GRASSI ROBERTO ASSESSORE P 
PEDNA MORENO ASSESSORE A 
TURCO BEPPINO ASSESSORE A 
PARAVAN CHIARA ASSESSORE P 
 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. MIORI MARIA TERESA 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. arch. ZANIN PIERO 
MAURO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone gli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL SINDACO RAPPRESENTA 

 
CHE con deliberazione della Giunta Comunale nr. 113 del 16.09.2003 si è deliberato: 

• L’individuazione, all’interno della struttura organizzativa del Comune, delle seguenti posizioni 
organizzative: 

 POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA TECNICA 
 POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA FINANZIARIA 

• l’affidamento dal Sindaco con apposito provvedimento a personale classificato nella cat. D 
della nomina di Posizione Organizzativa; 

• stabilito la graduazione dell’indennità di posizione in relazione alla complessità organizzativa 
ed alle competenze attribuite ad ogni posizione all’interno degli importi minimi e massimi 
previsti dall’art. 33 – comma 2 – del CCRL 02.08.2002; 

• approvati gli schemi contenenti i criteri e metodologie per la graduazione delle retribuzioni di 
posizione organizzativa; 

• riservato di stabilire la retribuzione di risultato in relazione agli obiettivi assegnati; 
 
DATO ATTO CHE i criteri approvati con la deliberazione di cui al comma precedente prevedono che: 
“vale comunque un principio di modificabilità, con conseguente revisione del connesso trattamento 
economico, ciò in considerazione della variabilità delle decisioni spiccatamente politico – strategiche, 
sia della possibilità di periodiche modificazioni del complessivo assetto organizzativo – funzionale, 
asservito al conseguimento degli obiettivi prescelti e più in generale ai programmi di governo”; 
 
RITENUTO necessario procedere alla pesatura per l’anno in corso, in considerazione di mutati assetti 
organizzativi dell’Ente; 
 
VISTE le schede di pesatura per ognuna delle posizioni organizzative individuate depositate agli atti 
dell’Ufficio personale; 
 
VISTI gli artt.li 31,32,33 e 34 del C.C.R.L. 01.08.2002 che disciplinano le posizioni organizzative, il 
conferimento e la revoca degli incarichi oltreché il trattamento economico accessorio  al personale 
incaricato; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
ACQUISITI i pareri di cui alla legge n. 267/00; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di prendere atto dell’avvenuta pesatura delle posizioni organizzative per l’anno 2012, come da 
schede depositate agli atti dell’Ufficio personale; 

 
2) di autorizzare il Segretario Comunale ad assumere i connessi atti conseguenti, con decorrenza 

01.01.2012 
 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 21/2003 e successive modificazioni. 
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PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE 
 
 
Regolarità Tecnica: Favorevole 
 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
MIORI MARIA TERESA 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to ARCH. PIERO MAURO ZANIN                         F.to DOTT. MIORI MARIA TERESA 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24-07-12 e vi rimarrà 
affissa per quindici giorni consecutivi fino al 08-08-12. 
 
Talmassons, li 24-07-12 
 Il Responsabile della pubblicazione 
 GANIS Giulio 
 
 
 
�  Inviata al Co.Re.Co. di Udine ai sensi dell’art. 34 / 35 della L.R. 49/91 il ******* 
 prot. n. *******. 
 
�   Comunicata ai Capigruppo consiliari  
    
� Comunicata alla Prefettura di Udine  in data           prot. n. _________ 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 Provvedimento esecutivo dal 19-07-12 
 
 
� Art.35 della L.R. 12.9.1991, nr. 49. 
� Art.28 della L.R. 12.9.1991, nr. 49 a seguito controllo preventivo necessario di legittimità nella 

seduta del __________ n. _________ di prot. n. _________ Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine. 
� Art.29, comma 1, lettera a) – b) della L.R. 12.9.1991, n.49 a seguito controllo preventivo eventuale 

di legittimità nella seduta del ___________ n. _________ di  prot. n._________ Reg. C.R.C. del 
Co.Re.Co. di Udine. 

� Art.29, comma 5, della L.R. 12.9.1991, n.49. 
� Art. 30 della L.R. 12.9.1991, n.49 – Deliberazione non soggetta a controllo. 
 
  L’impiegato Responsabile  
 GANIS Giulio 
 


