
 

 

Comunità Rotaliana - Königsberg 

(Provincia di Trento) 

 
 

         VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 158 
  

              del Comitato esecutivo della Comunità 
 
 

OGGETTO: Individuazione personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 
2019 e attribuzione relativa indennità. 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì 27 dicembre alle ore 13.30 nella sala 
riunioni della sede della Comunità in via Cavalleggeri n. 19 a 
Mezzocorona, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Comitato Esecutivo della Comunità 
Rotaliana-Königsberg.  
 
Presenti i Signori: 
 

  Assenti 

  Giustificato Ingiustificato 

TAIT Gianluca Presidente   

PEDRONI Gabriella Vice Presidente   

FRASNELLI Marco Assessore   

TOMASIN Graziano Assessore    

 
 
 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(art. 183, 1° comma della 
L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 
“Codice degli enti locali 

della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige) 

_________ 
 

Certifico Io sottoscritto 
Segretario generale che 

copia del presente verbale 
viene pubblicata all’albo 

telematico della Comunità 
per 10 giorni consecutivi 

 
dal   31.12.2018 
al   10.01.2019 

 
IL SEGRETARIO 

GENERALE 
f.to dott. Adriano Ceolan 

 
 
 

 
 
Assiste il Segretario Generale  dott. Adriano Ceolan. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gianluca 
Tait nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO:   Individuazione personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 
2019 e attribuzione relativa indennità. 
 

Il Comitato esecutivo 
 

Premesso che ai sensi dell’articolo 150 del C.C.P.L. di data 01 ottobre 2018, 
le Amministrazioni possono istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, 
particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata 
responsabilità di prodotto e di risultato: 
1. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
2. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione 

correlate a diplomi di laurea e/o scuole universitarie e/o all’iscrizione ad albi 
professionali; 

3. lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, 
caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. 

 
Rilevato che, qualora le Amministrazioni intendano avvalersi di tale facoltà, 

devono adottare specifico provvedimento per: 
1. individuare il numero di posizioni che si intendono attivare per l’anno di riferimento e le 

relative risorse; 
2. graduare le stesse in funzione all’impiego richiesto e delle responsabilità connesse a 

ciascun ruolo; 
3. individuare l’ammontare massimo dell’indennità attribuibile; 
4. fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione 

dell’indennità. 
 

Atteso che 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: 
1. per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati; 
2. per l’eliminazione del servizio, dell’attività o di quant’altro aveva originato la creazione 

della posizione organizzativa; 
3. per modifiche organizzative dell’Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle 

posizioni organizzative esistenti. 
 
La revoca dell’incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui all’articolo 151, 
comma 2, del C.C.P.L. 01.10.2018. 
  

Constatato che le posizioni organizzative possono essere assegnate 
esclusivamente ai dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nella 
categoria D. 

 
Dato atto che le retribuzioni di posizione e di risultato decorrono dalla data di 

conferimento dell’incarico. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le 
indennità previste dal C.C.P.L. dd. 01.10.2018, compreso il compenso per lavoro 
straordinario. 

 



 

3 
 

Visto l’articolo 151 del C.C.P.L. 2002-2005 dd. 01.10.2018, , che dispone in 
materia di retribuzione accessoria del personale titolare di posizione organizzativa, 
sancendo che: 
1. la retribuzione accessoria delle P.O. si compone della retribuzione di posizione e della 

retribuzione di risultato; 
2. l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 6.000,00 ad un 

massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità ; 
3. ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a 

ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate; 
4. l’importo della retribuzione di risultato varia fino ad un massimo del 20% della 

retribuzione di posizione attribuita ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale in 
un’unica soluzione. 

 
Ricordato che le indennità di posizione organizzativa attribuite per l'anno 

2018 con deliberazione del Comitato esecutivo n. 158/2017 erano le seguenti: 
 

 
Servizio Posizione 

organizzativa 
Dipendente assegnatario Retribuzione di 

posizione 
importo annuale 

Affari Generali e 
Personale 

Responsabile Dott. Antonio Salvago € 6.000,00 
+ 

€ 9.000,00 ( G.C. 
104/2017 Comune di 
San Michele all’Adige 

Socio Assistenziale Responsabile rag. Chiara Rossi € 12.000,00 
Finanziario Responsabile dott.ssa Evelyn Giovannini € 6.000,00 
Edilizia Abitativa Responsabile dott.ssa Maria Teresa 

Kaswalder 
€ 9.000,00 

Ufficio Tecnico Responsabile Geom Laura Mazzurana € 4.400,00 
 

 
Dato atto che, con riferimento alla gestione del Servizio Socio Assistenziale, 

si è deciso di confermare l’incarico di posizione organizzativa alla figura individuata come 
responsabile del servizio socio assistenziale. 

 
Evidenziato che con riferimento al Servizio Edilizia Abitativa della Comunità 

Rotaliana-Königsberg, si è deciso di confermare l’incarico di posizione organizzativa alla 
figura individuata come Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa, . 

 
Dato atto che ,sulla base della richiesta della dipendente, alla Responsabile 

del Servizio edilizia abitativa è stato concesso anche per l’anno 2019 un part time di 30 
ore, anche alla luce del trasferimento di parte delle competenze sull’edilizia dalle 
Comunità alla Provincia Autonoma di Trento avvenuto nel corso del 2017. 

 
Ricordato che le attività ed i compiti del servizio relativi all’edilizia abitativa 

agevolata sono stati trasferiti alla PAT (compresi due operatori del servizio collocati in 
comando presso la PAT a far data dal 01/04/2017), e che tale trasferimento ha 
comportato una oggettiva riduzione del carico di lavoro del servizio, di difficile esatta 
quantificazione in questa fase, ma realisticamente (sentito anche il responsabile del 
servizio edilizia abitativa) attestabile tra il quarto ed il terzo del totale ; 
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Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene giustificato il mantenimento 
anche per l’anno 2019, dell’importo assegnato alla dott.ssa Maria Teresa Kaswalder per 
l’anno 2018.  

 
Rilevato che, con riferimento alla Responsabile dell’Ufficio Tecnico si è 

deciso di confermare l’incarico di posizione organizzativa nella figura individuata come 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico permanendo le motivazioni richiamate nelle 
deliberazioni n.102 di data 21/08/2017, n. 106 di data 11/09/2017 e n. 158 di data 
29/12/2017, a seguito della creazione di un settore tecnico unico, salvo l’aumento 
dell’importo dell’indennità in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo CCPL 2016-
2018, che all’articolo 151 ha aumentato l’importo minimo della retribuzione di posizione. 

 
Dato atto che dal 1 dicembre 2017 è stata assunta la dott.ssa Evelyn 

Giovannini e che la dott.ssa Giovannini Evelyn, a partire dal 1 gennaio 2018, ha assunto 
la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e che manterrà tale posizione anche 
per l’anno 2019. 

Precisato inoltre che con propria precedente deliberazione n. 136 di data 
12/12/2018 è stata autorizzata l’assunzione in comando presso la Comunità di Valle 
Rotaliana-Königsberg del dipendente del Comune di San Michele all’Adige dott. Salvago 
Antonio, Vice Segretario, categoria D livello base, per il periodo dal 01/01/2019 al 
31/12/2019 a tempo parziale di 18 ore. 

 
Preso atto che il Comune di San Michele all’Adige con deliberazione n. 133 

di data 18/12/2018 ha attribuito al dott. Antonio Salvago la posizione organizzativa per 
l’anno 2019. 

Ritenuto, sulla base dell’esperienza e competenza professionale del dott. 
Salvago Antonio, di attribuire con la presente deliberazione al medesimo la responsabilità 
dell’Ufficio Personale della Comunità con l’obiettivo di provvedere di concerto con il 
Segretario Generale alla gestione giuridico/economica del personale attualmente in 
dotazione, e tutta la parte relativa alla contrattualistica per l’affidamento di servizi e 
forniture in maniera trasversale su tutti i servizi. 

 
Ricordato che al Vice Segretario compete inoltre la sostituzione del 

Segretario Generale in caso di assenza dello stesso con la competenza ad adottare tutti i 
provvedimenti. 

Considerato che la posizione in oggetto richiede lo svolgimento di funzioni di 
direzione di più unità organizzative con elevato grado di autonomia gestionale e 
assunzione diretta di elevata responsabilità tecnico-amministrativa e contabile. 

 
Valutata l’organizzazione della Comunità Rotaliana-Königsberg in generale e 

quella dei singoli Servizi in particolare, soppesando l’attività, le competenze, i carichi di 
lavoro, la specificità del settore di pertinenza, le risorse economiche e umane gestite da 
parte dei Responsabili di Servizio. 

 

Ritenuto, conseguentemente, di attribuire per l’anno 2019 gli incarichi di 
posizione organizzativa di seguito elencati: 

 
 

Servizio Posizione 
organizzativa 

Dipendente assegnatario Retribuzione di 
posizione 
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importo annuale 
Affari Generali e 
Personale 

Responsabile Dott. Antonio Salvago € 6.000,00 
+ 

€ 9.000,00 ( G.C. 
133/2018 Comune di 
San Michele all’Adige 

Socio Assistenziale Responsabile rag. Chiara Rossi € 12.000,00 
Finanziario Responsabile dott.ssa Evelyn Giovannini € 7.000,00 
Edilizia Abitativa Responsabile dott.ssa Maria Teresa 

Kaswalder 
€ 9.000,00 

Ufficio Tecnico Responsabile Geom Laura Mazzurana € 7.000,00 
 

Precisato che l'indennità assegnata al dott. Antonio Salvago sarà corrisposta 
dal Comune di San Michele all’Adige, ente di appartenenza del dipendente; 
 
Preso atto che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 del 26 febbraio 2018 è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 2 di data 26.02.2018 con la 
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2018-2020. 

Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 27 del 19 marzo 2018 immediatamente 
eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 
2018-2020. 

Visti: 
• la L.P. n. 18/2015 “ modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 

disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 
118/2011 e ss.mm. (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 
artt. 1 e 2 della L n.42/2009) 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 
• la deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con 

cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di 
competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario 
Generale e dei Responsabili di Servizio; 

• il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
L.R. 3 maggio 2018 n. 2 

• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 
• il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità 

n. 11 di data 21 maggio 2018. 

Atteso che per il combinato disposto degli artt. 13 e 14 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e 
ss.mm. ed ii. la presente deliberazione rientra fra le proprie competenze. 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice 
degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine 
ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

Firmato: Il Responsabile del Servizio Affari Generali dott. Adriano Ceolan 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice 
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degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della medesima. 

Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

d e l i b e r a 
 

1. di individuare come di seguito e per i motivi indicati in premessa, le posizioni di lavoro cui 
attribuire, per l’anno 2019, la posizione organizzativa e la relativa retribuzione: 
 

Servizio Posizione 
organizzativa 

Dipendente assegnatario Retribuzione di 
posizione 

importo annuale 
Affari Generali e 
Personale 

Responsabile Dott. Antonio Salvago € 6.000,00 
+ 

€ 9.000,00 ( G.C. 
133/2018 Comune di 
San Michele all’Adige 

Socio Assistenziale Responsabile rag. Chiara Rossi € 12.000,00 
Finanziario Responsabile dott.ssa Evelyn Giovannini € 7.000,00 
Edilizia Abitativa Responsabile dott.ssa Maria Teresa 

Kaswalder 
€ 9.000,00 

Ufficio Tecnico Responsabile Geom Laura Mazzurana € 7.000,00 
 

 
2. di precisare che ai sensi dell’art. 17 dell’accordo di settore dd. 08.02.2011 la retribuzione 

di posizione e di risultato decorrono dalla data di conferimento dell’incarico (01.01.2019); 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di San Michele all’Adige per la 

liquidazione mensile, a decorrere dal 1 gennaio 2019, della intera retribuzione di posizione 
del dott. Antonio Salvago, come determinata al punto 1) della presente deliberazione; 

4. di dare atto che  la retribuzione di posizione del dott. Antonio Salvago sarà rimborsata 
interamente dalla Comunità Rotaliana-Königsberg, per l’importo di € 6.000,00 annui, 
mentre per l’importo determinato con la deliberazione della Giunta Comunale del Comune 
di San Michele all’Adige n. 133/2018 pari ad € 9.000,00 annui, il rimborso avverrà sulla 
base del carico orario stabilito nella propria precedente deliberazione n. 136 di data 
13/12/2018, con la quale è stata autorizzata l’assunzione in comando presso la Comunità 
Rotaliana-Königsberg del dott. Salvago Antonio, Vice Segretario, per il periodo dal 
01/01/2019 al 31/12/2019 a tempo parziale di 18 ore. 

5. di rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa relativo all'assegnazione delle 
P.O.; 

6. di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione dell’indennità di risultato, 
stabilita nel 20 % dell’indennità di P.O.,  e la conseguente liquidazione agli aventi diritto, a 
seguito di valutazione dell’attività svolta nell’anno 2019; 

7. di stabilire che gli obiettivi da raggiungere, in funzione della liquidazione delle indennità 
connesse, saranno  individuati negli atti di indirizzo e nel P.E.G. 2019; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni 
espresse in premessa; 

9. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 183, comma 2 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 
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10. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

- opposizione al Comitato esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 183, 5° comma della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 
1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 

- di dare atto che avverso la presente deliberazione, riguardante i rapporti di 
lavoro, è ammessa la presentazione di ricorso al giudice ordinario in funzione di 
giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 
165. 

 



 

8 
 

 
 Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 f.to Gianluca Tait 

 
 
 

L’ASSESSORE DESIGNATO ALLA FIRMA  IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Gabriella Pedroni    f.to  dott. Adriano Ceolan 

 
 
 
 
 
(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

    
Mezzocorona, lì   IL   SEGRETARIO GENERALE  

   dott. Adriano Ceolan 
 

  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 
 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
telematico senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di 
illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 183, 3° 
comma,  della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige”. 

  
 

 
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° comma, della L.R. 3 
maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige . 

  
 Mezzocorona, lì                                                IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                        dott. Adriano Ceolan 

 
 
 


