
COPIA 
 

 
 

COMUNE DI TENNO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 
 

Verbale di deliberazione n. 103 
della Giunta comunale 

 
 
 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONI POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL’INDENNITA’ 

PER AREA DIRETTIVA, PER MANSIONI RILEVANTI, PER 

COORDINAMENTO, E INDENNITA’ DI RISCHIO E ATTIVITA’ DISAGIATE: 

DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2018.  

 
 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 28 del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore NO   
  
 
 
Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO:  INDIVIDUAZIONI POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL’INDENNITA’ 

PER AREA DIRETTIVA, PER MANSIONI RILEVANTI, PER COORDINAMENTO, E 

INDENNITA’ DI RISCHIO E ATTIVITA’ DISAGIATE: DETERMINAZIONE PER 

L’ANNO 2018. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- in data 1°ottobre 2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo di lavoro del personale 

del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 
2016/2018; 

- nella stessa data è stato sottoscritto l’Accordo di settore per il triennio 2016 – 2018;  
- con deliberazione n. 91 del 19.11.2018, esecutiva, si è provveduto alla presa d’atto di 

entrambi gli accordi, ai sensi dell’art. 176, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; 

- il nuovo CCPL 01.10.2018 sostituisce definitivamente il precedente contratto del 23.10.2003, 
mentre per quanto riguarda l’accordo di settore di comuni e comunità, rimane come testo 
base l’accordo sottoscritto in data 08.02.2011, modificato ora dall’Accordo di settore stralcio 
01.10.2018. 

 
Richiamate in materia di indennità al personale le seguenti disposizioni contrattuali: 

� INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA – artt. 127 e 128 CCPL 01.10.2018; artt. 10 e 11 
dell’Accordo di settore 08.02.2011; artt. 3 e 5 dell’Accordo di settore stralcio 01.10.2018. 
L’indennità spetta, come stabilito dall’art. 127 CCPL 01.10.2018, al personale inquadrato delle 
categoria C livello evoluto e D, a cui sono affidati compiti specialistici ovvero di eccellenza 
strumentale e professionale, per il periodo annuale di riferimento, nell’importo annuo lordo che 
va da un minimo di euro 750,00 ad un massimo di euro 6.000,00, differenziata in base al livello 
di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta 
dai compiti affidati, secondo i criteri indicati nella tabella B dell’Accordo di settore 08.02.2011; 
L’indennità può essere attribuita alle posizioni di lavoro individuate quali particolarmente 
rilevanti per l’Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi: 
• specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza delle problematiche inerenti la 

posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l’attività di consulenza; 
• particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate; 
• complessità del processo decisionale: deriva dall’applicazione di normative, procedure e 

tecnologie soggette a variazione ed innovative; 
• coordinamento di gruppi di lavoro e settori o progetti; 
• attribuzione con specifica disposizione del compito di preposto ai sensi degli artt. 2, c. 1, 

lett. e) e art. 19 d.lgs. n. 81/2008. 
L’indennità viene erogata a seguito di verifica che avviene con cadenza annuale. 
La contrattazione di settore potrà provvedere alla definizione o integrazione dei criteri volti a 
stabilire gli elementi di attribuzione dell’indennità e la misura della stessa nell’ambito dei limiti 
fissati dal comma 1 dell’art. 127 citato. Nel frattempo continua ad avere efficacia la disciplina 
prevista negli accordi di settore. 
L’art. 128 del CCPL 01.10.2018 prevede le modalità di conferimento e revoca dell’indennità, e 
la riduzione in caso di assenze superiori a 30 giorni continuativi. 
L’Accordo di settore stralcio 01.10.2018 ha modificato parzialmente l’art. 10 – Indennità per 
area direttiva - dell’Accordo di settore 08.02.2011, in particolare: 
- l’art. 3 (di modifica del comma 6, art. 10) prevede che l’importo complessivamente erogato, 

fatti salvi gli aumenti ai sensi del precedente comma 3, non può superare per ciascuna 
amministrazione il totale del fondo calcolato ai sensi del successivo comma 7; l’importo 
massimo pro-capite attribuito non può mai superare € 6.000,00, ciò anche in presenza di 
maggiorazione riconosciuta ai sensi del precedente comma 3; 



- l’art. 5 ha sostituito la tabella A) di cui all’art. 10 dell’Accordo di settore 08.02.2011 e 
prevede per i dipendenti di categoria Ce e D da 1 a 4, uno stanziamento pro capite di euro 
2.590,00; 

L’indennità è quindi differenziata secondo i criteri indicati nella tabella B) dell’Accordo 
08.02.2011, sulla base del livello di responsabilità, della complessità delle competenze 
attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e dalla discrezionalità e autonomia 
nello svolgimento delle funzioni assegnate. Il valore delle singole indennità si ottiene: 
a) suddividendo il Fondo per la somma dei punteggi assegnati a ciascuna area direttiva 

secondo la pesatura di cui alla tabella B dell’accordo di settore 08.02.2011 (si ottiene il 
“valore economico per punto di pesatura”);  

b) moltiplicando il “valore per punto” per il singolo punteggio attribuito a ciascuna area 
direttiva. 

Qualora l’incaricato di area direttiva risulti assegnatario di funzioni che impegnano l’ente verso 
l’esterno o qualora siano attribuite al dipendente le deleghe per la gestione del PEG e degli atti 
programmatici di indirizzo, il valore del punto di pesatura viene aumentato di una percentuale 
compresa tra il 10 e il 100%; tale aumento, negli enti con meno di 400 dipendenti, può essere 
legato al raggiungimento da parte del dipendente di obiettivi fissati dall’Amministrazione. Per 
l’erogazione di detti aumenti non si attinge alle risorse del fondo per l’area direttiva, 
determinato come sopra specificato. 
Ai sensi dell’art. 11 dell’Accordo di settore 08.02.2011 le Amministrazioni individuano con atto 
scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione ai criteri sopra esposti, possono 
beneficiare dell’indennità per area direttiva. L’indennità può essere revocata prima della 
scadenza con atto scritto e motivato per inosservanza delle direttive contenute nell’atto di 
conferimento, interventi mutamenti organizzativi, accertamento di risultati negativi, assenze 
protratte per un periodo continuativo superiore a 3 mesi (escluse le ferie, gli infortuni e il 
congedo per maternità/paternità). L’indennità per area direttiva è ridotta, in caso di assenze 
(escluse le ferie, gli infortuni ed il congedo per maternità/paternità) superiori a 30 giorni 
continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito. 
 

� INDENNITÀ PER COORDINAMENTO - l’art. 12 dell’Accordo 08.02.2011 prevede che, al 
personale inquadrato nella categoria B e nella categoria C livello base, cui sia affidata la 
responsabilità di coordinamento di gruppo di lavoro o di squadre di operai viene attribuita 
un’indennità annua lorda con le modalità definite nella tabella C. L’indennità viene erogata agli 
aventi diritto al termine di ogni anno. L’indennità per coordinamento è ridotta in caso di 
assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo di maternità/paternità) superiori a 30 giorni 
consecutivi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito. 

 
� INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI - l’art. 13, comma 1, dell’Accordo 08.02.2011 come 

modificato dall’art. 6 dell’Accordo 01.10.2018, dispone che, al personale inquadrato nella 
categoria C livello base che svolge mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per 
l’ente, avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi: 
� a. specializzazione; 
� b. autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate; 

può essere corrisposta un’indennità annua determinata in un importo compreso tra un minimo 
di 400,00 euro e un massimo di 1.600,00 euro. 
Le indennità già individuate per l’anno 2018 sono aumentate del 10%. 
I destinatari sono individuati, sulla base di specifiche esigenze organizzativa, con espresso 
provvedimento dell’amministrazione che dovrà indicare altresì l’importo da attribuire. 
L’indennità per mansioni rilevanti è ridotta in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il 
congedo di maternità/paternità) superiori a 30 giorni consecutivi o per periodi multipli, nella 
misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito. 

 
� INDENNITÀ DI MANSIONI POLIVALENTI - l’art. 14 dell’Accordo di settore 08.02.2011 dispone 

che, ai dipendenti inquadrati in figure professionali operaie di categoria A e B che svolgano 
abitualmente lavori di diverso tipo è riconosciuta un’indennità annua di euro 100,00. L’indennità 
premia la polivalenza che si esplica attraverso lo svolgimento di diverse mansioni specifiche 



(es. guida automezzi, sgombero neve, attività di fossore, elettricista, muratore, ecc.). Esistendo 
il presupposto l’indennità deve essere erogata. 

 
� INDENNITÀ DI RISCHIO E ATTIVITÀ DISAGIATE - l’art. 15, comma 3, dell’Accordo di settore 

08.02.2011 prevede che al personale addetto temporaneamente ad attività rischiose e/o 
disagiate, anche diverse da quelle indicate al comma 1, è corrisposta un’indennità, da stabilirsi 
da parte dell’Amministrazione, compresa tra un minimo di euro 725,00 ed un massimo di euro 
1.320,00. L’indennità è ridotta in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo 
obbligatorio per maternità/paternità) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella 
misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito. Si richiama quanto disposto all’art. 129 del CCPL 
01.10.2018 il quale disponde che ai lavoratori destinati a prestazioni lavorative comportanti 
attività di rischio o disagiate compete un’indennità da determinarsi in sede di accordo di settore 
fra un minimo di euro 660,00 fino ad un massimo di euro 1.500,00, in sostituzione delle 
indennità previste nei previgenti accordi che restano nell’attuale misura e secondo l’attuale 
disciplina fino alla stipula dell’accordo di settore. 

Ritenuto di individuare, per l’anno 2018, le posizioni di lavoro del personale dipendente che 
possono beneficiare delle indennità sopra indicate: per area direttiva, per mansioni rilevanti, per 
coordinamento, alla luce delle disposizioni contrattuali vigenti e sulla base dei parametri come 
evidenziati rispettivamente nei prospetti allegati sub A), B) e C) al presente provvedimento di cui 
formano parte integrante e sostanziale. 
 
Rimane confermata l’attribuzione dell’indennità di rischio e attività disagiate al personale operaio di 
categoria B base e B evoluto, nell’importo di euro 990,00 annuo ciascuno (pari al 75% dell’importo 
massimo attribuibile di euro 1.320,00), ai sensi dell’art. 15 Accordo di settore 8.02.2011. 
L’indennità viene ridotta in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo di 
maternità/paternità) superiori a 30 giorni consecutivi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 
dell’importo annuo attribuito.  
La suddetta indennità è corrisposta in dodicesimi con la mensilità ordinaria ed è già stata imputata 
sull’esercizio 2018. 
 
Di dare atto che le indennità saranno erogate con successivo provvedimento del Vicesegretario 
comunale, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, previa verifica 
delle eventuali riduzioni per assenze nei casi previsti dalla vigente normativa contrattuale. 
 
Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 08.11.2018 di commento al CCPL e 
Accordo di settore stralcio sottoscritti in data 01.10.2018. 
 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 
del 27.02.2018, e successive variazioni. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 15 del 08.03.2018 per la parte finanziaria e deliberazione n. 25 del 27.03.2018 per la 
parte competenze e obiettivi, e successive modifiche. 
 
Considerato che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, dal 2016 gli enti locali devono 
provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal 
D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 
registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a 
scadenza. 
 
Richiamato il principio contabile della competenza finanziaria potenziata allegato A/2 al D.Lgs. n. 
118/2011 che relativamente alle spese del personale prevede la contabilizzazione del salario 
accessorio con il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata (adozione del provvedimento o 
sottoscrizione del contratto integrativo con le organizzazioni sindacali), con imputazione all'anno in 
cui le indennità divengono esigibili. Il finanziamento di tali spese deve tuttavia avvenire con risorse 



di entrata dell'anno di riferimento del trattamento accessorio tramite l'applicazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato. 
 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, 
comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Vicesegretario 
comunale e in ordine alla regolarità contabile, espresso dallo stesso Vicesegretario in relazione 
alle proprie competenze e in sostituzione del responsabile del Servizio finanziario interessato, 
allegati alla presente deliberazione. 
 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
- la L.P. n. 18/2015 e ss.mm., recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 n. 267 e ss.mm. - Testo Unico Enti Locali (TUEL); 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo 
unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e 
finanziario, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, 
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile. 
 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 

 

 

D E L I B E R A 

 
1. di individuare le posizioni di lavoro beneficiarie delle indennità spettanti per l’anno 2018, alla 

luce delle disposizioni contrattuali vigenti, secondo i parametri e negli importi come evidenziati 
nei prospetti allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale: 
All. A) Indennità per area direttiva, per complessivi euro 11.239,62; 
All. B) Indennità per mansioni rilevanti, per complessivi euro 5.460,00; 
All. C) indennità per coordinamento, per euro 430,00; 

 
2. di corrispondere l’indennità per mansioni polivalenti, istituita dall’art. 14 dell’Accordo di settore 

08.02.2011, riconosciuta a tutto il personale inquadrato in figure professionali operaie che 
svolgano abitualmente lavori di diverso tipo, nell’importo annuo di euro 100,00 ciascuno, per un 
totale di euro 200,00 per n. 2 operai; 
 

3. di confermare anche per l’anno 2018 l’indennità di rischio e attività disagiate al personale 
operario di categoria B base e B evoluto, nell’importo di euro 990,00 annuo ciascuno (pari al 
75% dell’importo massimo attribuibile di euro 1.320,00 - art. 15, comma 3, Accordo di settore 
8.02.2011), che viene corrisposta in dodicesimi con la mensilità ordinaria ed è già stata 
imputata sull’esercizio 2018; 
 

4. di dare atto che alla corresponsione delle singole indennità di cui ai punti 1 e 2 provvederà il 
Vicesegretario comunale con successivo provvedimento; 

 
5. di comunicare copia del presente provvedimento alle OO.SS. aziendali ai sensi dell’art. 9, 

comma 3, del CCPL 01.10.2018; 
 



6. di impegnare la spesa complessiva presunta di euro 21.454,07 derivante dal presente 
provvedimento sul bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all’esercizio 2019, come 
segue: 

 capitolo 62  1.145,00 
 capitolo 212  5.543,11 
 capitolo 262  1.950,00 
 capitolo 312 8.691,51 

Totale compensi 17.329,62 

 capitolo 61  272,51 
 capitolo 211  1.319,26 
 capitolo 261 464,10 
 capitolo 311 2.068,58 

Totale oneri a carico Ente (ex CPDEL 
23,80%) 4.124,45 

 
7. di dare atto che la suddetta spesa è gravata dall’IRAP (8,5%) che trova la necessaria 

disponibilità nel bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all’esercizio 2019; 
 
8. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi 

dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

9. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 
2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

10. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 
il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, 
del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse, oltre 
che ricorso all’Autorità giudiziaria in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 63 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 409 c.p.c. 

 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 
www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 11.01.2019 al 21.01.2019 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il 22.01.2019 ai sensi dell’art. 183, 
comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

  dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 
 

 


