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Francesco Ventola 
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SI  ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____________ 

Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. _______________________________ 

 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                           SEGRETERIA  
                                                                                                                    F.to    Rag. Vincenzo Curci 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                            SEGRETERIA                                                                                                                                  
                                                                                                                     F.to  Rag. Vincenzo Curci 
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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia _________________________ 

 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                            SEGRETERIA 
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CO MUNALE 
 

 
 

N° 407 
 

 
OGGETTO:  VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DI RIGENTI.  
 

3° SETTORE: Demografici e Personale 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: favorevole 
 

Dott. Samuele Pontino 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
favorevole 

Dott. ssa Antonella Scolletta 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: favorevole 

 
Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 

  

L’anno duemiladieci, il giorno nove del mese di 

novembre, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Gennaro  CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 

Raffaella  DE TROIA   Assessore  P 
 

Nunzio  PINNELLI  Assessore  P 
 

Marisa  ROSA  Assessore  P 
 

Mariacristina  SACCINTO  Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

Francesco  PATRUNO  Assessore  P 
 

 

 

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 
 



 
L A G I U N T A  

                                              
     Premesso che: 
 
 

• Con deliberazione commissariale n. 155 del 10/04/2000, fu approvato il disciplinare 
contenente le modalità di applicazione in favore dei dirigenti del C.C.N.L.  - Area 
Dirigenza – Comparto Regioni Autonomie Locali;  

• con deliberazione commissariale n. 162 del 26/04/2000 furono conferiti alle 
posizioni dirigenziali, con l'applicazione dei parametri di cui all'art. 8 del predetto 
disciplinare, i valori utili alla determinazione della retribuzione di posizione;  

• con successivi atti a seguito di intervenute modifiche della struttura organica del 
Comune, si è provveduto anche a rideterminare i valori necessari per la 
determinazione della predetta retribuzione di posizione;  

 
  Tenuto presente che:  
 

• A seguito di modifiche della struttura organica del Comune, intervenute con 
Deliberazione di Giunta n. 295 del 15/07/2010, sono stati rideterminati i Settori, e, 
pertanto, sono mutati gli assetti organizzativi degli uffici e servizi, anche nel numero 
del personale assegnato; 

• Con deliberazione di Giunta n. 308 del 26/07/2010 sono stati rideterminati i valori 
per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti;  

• A seguito di procedura di mobilità, avvenuta in data 15/09/2010, il Dirigente del 
Settore Urbanistica si è trasferito presso altro Ente; 

• A seguito di selezione pubblica, detto profilo dirigenziale è stato ricoperto e, 
pertanto, si rende necessario rideterminare la valutazione della retribuzione di 
posizione del personale dirigente, le cui risorse sono quelle previste nel fondo 
approvato con deliberazione 360 del 30/09/2010, a seguito di applicazione del 
C.C.N.L. Sottoscritto il 03/08/2010;  

 
 Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;  
   
  Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente    
  dell’Ufficio Personale; 
  Visto il parere favorevole in linea contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze ; 
  Visto il parere favorevole di conformità, ai sensi dell’art.97 –comma 2  e 4 – lett. d) del D.  
  Lgs n.267/2000, espresso dal Segretario Generale ; 
 
  Applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs n.267/2000; 
 
 Ad unanimità di voti espressi  in forma palese; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
 
1. Di conferire alle posizioni dirigenziali, ai fini della determinazione della retribuzione di 

posizione, il valore riportato a fianco di ciascuna di essa posizione, nella scheda allegata 
che diviene parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con decorrenza 
01/10/2010.  

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad approvare le 
schede di inquadramento dei dirigenti in esecuzione del presente provvedimento, nonché 
delle norme contrattuali vigenti.  
                                                    _____________________ 
 
 
La presente deliberazione, viene resa, stante l’urgenza di provvedere in merito, prontamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 –comma 4 del D.Lgs n.267/2000, con separata ed unanime 
votazione. 
 
 
 
               

 
 
 


