COPIA
DELIBERAZIONE N. 29
del 26/09/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TERRE DEL RENO E
VIGARANO MAINARDA PER L'UTILIZZO PER UN TERZO DEL PROPRIO TEMPO DI
LAVORO DELL' ARCH. ELENA MELLONI (DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D,
TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ATTUALE SETTORE
URBANISTICA DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO) PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA CON INCARICO DI RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL
SERVIZIO TECNICO

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
RAHO ANTONIO
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TERRE DEL RENO E
VIGARANO MAINARDA PER L'UTILIZZO PER UN TERZO DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO
DELL' ARCH. ELENA MELLONI (DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D, TITOLARE DELLA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ATTUALE SETTORE URBANISTICA DEL COMUNE DI
TERRE DEL RENO) PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA CON INCARICO DI
RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO TECNICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. n.23 del 19/12/2016 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2017 il Comune
Terre del Reno, nato dalla fusione fra i Comuni di Sant'Agostino e Mirabello;
VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione da redatta dal Responsabile del 4^ settore
Tributi, Personale e partecipate, così come di seguito riportata :
"PREMESSO che:
- con deliberazione del Commissario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 86 del
26.04.2017 per il Comune di Terre del Reno e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
27.04.2017 per il Comune di Vigarano Mainarda si recedeva dalla convenzione approvata con
DCC 19/2016 e si approvava la nuova convenzione tra i Comuni di Terre del Reno e Vigarano
Mainarda per l'utilizzo per un terzo del proprio tempo di lavoro dell' Arch. Elena Melloni
(dipendente di ruolo, categoria D, titolare della posizione organizzativa del settore urbanistica del
Comune di Terre del Reno) presso il Comune di Vigarano Mainarda con l'incarico di
responsabilita' di posizione organizzativa del servizio tecnico con scadenza 30.09.2017;
ATTESO CHE la stessa è stata sottoscritta dal Comune di Vigarano Mainarda e dal Comune di
Terre del Reno in data 9/5/2017;
VISTA la nota del 25/08/2017 assunta al protocollo con il n. 16393 con la quale il Comune di
Vigarano Mainarda formula la richiesta di una nuova proroga al 31/12/2017 di tale convenzione;
CONSIDERATO che con la nota prot.n. 18164 del 21.9.17,acclarata al protocollo del Comune di
Vigarano Mainarda al n.12919 del 21.9.17, il Comune di Terre del Reno esprimeva il proprio
consenso ad un ulteriore convenzionamento dell'utilizzo di un terzo del proprio tempo lavoro della
dipendente in forza presso l'ente, Arch. Elena Melloni, con il Comune di Vigarano Mainarda e
contestualmente trasmetteva apposita bozza di schema di nuova convenzione in materia, avente
durata dal 01/10/2017 al 31/12/2017, in considerazione di modifiche di carattere formale in
relazione sia alla durata della convenzione che dell'avvenuta conclusione del procedimento di
graduazione della pesatura delle posizioni organizzative del Comune di Terre del Reno ai fini della
definizione delle indennità e della percentuale massima della retribuzione di risultato da
riconoscere alle stesse, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 31/03/1999 e dell'art. 14, co. 5 del CCNL
del 22/01/2004, rispetto alla convenzione precedentemente approvata dai rispettivi enti che
pertanto non risulta possibile prorogare;
la nota del Comune di Vigarano Mainarda prot.n.12947 del 21.9.17 di riscontro e parere
VISTA
favorevole al sopracitato schema di convenzione trasmesso dal Comune di Terre del Reno;
RITENUTO che sussistano le condizioni per formulare una nuova convenzione avente durata dal
1.10.2017 al 31.12.2017 nella quale si tenga conto:
della conclusione della procedura di graduazione delle posizioni organizzative, di cui alla
deliberazione del Commissario prefettizio n. 139 del 7/6/2017 adottata con i poteri della Giunta, ai
fini dell'attribuzione delle corrispondenti indennità di posizione e definizione della percentuale

massima della retribuzione di risultato da riconoscere alla stessa, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del
31/03/1999 e dell'art. 14, comma 5 del CCNL del 22/01/2004 e relativo calcolo delle suddette
indennità nella misura massima erogabile alla dipendente;
riproporzionamento della somma, rapportata alla durata della convenzione, a titolo di acconto che
il Comune di Vigarano Mainarda è tenuto a versare al Comune di Terre del Reno pari a € 2.000,00,
entro il 30/11/2017;
DATO ATTO, pertanto, che è necessario approvare un nuovo testo di convenzione che tenga

conto di quanto sopra nel testo allegato alla presente delibera;
VERIFICATA la disponibilità della dipendente a prestare la propria opera presso i due Enti;

Udita la relazione ed il dibattito;
con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 2 (consiglieri di opposizione Bergamini e Zanella) espressi nei
modi e termini di legge
DELIBERA

per i motivi in premessa esposti e che qui intendonsi integralmente richiamati:
l'allegato schema di nuova convenzione avente durata dal 01.10.2017 al
1) di approvare
31.12.2017 tra i Comuni di Terre del Reno e Vigarano Mainarda per l'utilizzo per un terzo del
proprio tempo di lavoro dell'Arch. Elena Melloni, dipendente di ruolo, categoria D, titolare della
posizione organizzativa del settore Urbanistica del Comune di Terre del Reno, presso il Comune
di Vigarano Mainarda con l'incarico di responsabilità di posizione organizzativa del Servizio
Tecnico;
2) di dare atto che la sottoscrizione della convenzione produce i seguenti effetti finanziari sul
Comune di Terre del Reno il cui bilancio provvisorio, per l'anno 2017 presenta le sufficienti
disponibilità:
A

B

C

D

Costo per tre mesi teorico del dipendente se operasse per il solo
Comune di Terre del Reno, compresa indennità di posizione
calcolata eventualmente sul massimo importo previsto per legge
Quota 66,67% convenzione a carico del Comune di Terre del
Reno, compresa indennità di posizione calcolata eventualmente
sul massimo importo previsto per legge
Quota 33,33% convenzione a carico del Comune di Vigarano
Mainarda, compresa indennità di posizione calcolata
eventualmente sul massimo importo previsto per legge
Minor spesa per cinque mesi per il Comune di Terre del Reno (A
— B)

13.520,02

9.013,34

4.506,68

4.506,68

3) di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Associato del personale presso il Comune di
Bondeno, per gli adempimenti di competenza relativi agli aspetti contabili conseguenti
all'approvazione della proroga della convenzione in argomento,nonchè al Comune di Terre del
Reno ed all'arch. Elena Melloni;
di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
4)
al'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;

5) con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9 e contrari n. 2
(consiglieri di opposizione Bergamini e Zanella), la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 29 DEL 27/09/2017
L'arch. Melloni lavora per 1/3 a Vigarano e 2/3 nel comune di Terre del Reno. La
scadenza del contratto era prevista per il 30 settembre. Abbiamo chiesto una proroga
all'amministrazione di Terre del Reno fino al 31.12.2017 che il comune di Terre del Reno ci ha

Il Sindaco

accordato.

Dichiarazione di voto -lo qui volevo ricordare la discussione del 27 aprile
nella quale noi come gruppo "Di Più per Vigarano" avevamo aperto una sorta di linea di credito nei
suoi confronti su questo tema e ci eravamo astenuti quando è passata la convenzione con l'allora
comune di Sant'Agostino perché le motivazioni erano sostanzialmente che un comune come
Vigarano deve avere un capo ufficio tecnico a pieno servizio al 100% e lei ci tranquillizzò su questo
tema dicendo che quanto prima si sarebbe aperto il bando per poter arrivare ad avere il capo
ufficio tecnico a pieno servizio. Per cui questa sera noi non possiamo essere favorevoli a questo
prolungamento, e parlo a nome del gruppo perché mi sono sentito ovviamente con il capogruppo,
perché è un prolungare questo che, secondo noi, per quanto riguarda il funzionamento dell'ufficio
tecnico è un'agonia. Ovviamente noi non facciamo nomi. Abbiamo bisogno però, e riteniamo che il
nostro ufficio tecnico abbia bisogno, di un professionista a pieno servizio per cui le preannuncio la
nostra intenzione di voto che sarà assolutamente contraria al prolungamento di questa
Il Consigliere Zanella

-

convenzione.

Il Consigliere Bergamini — Dichiarazione di voto - Sono d'accordo con quanto detto dal
consigliere Zanella perché comunque il ruolo dell'Arch. Melloni è un ruolo importante e
determinante per un comune come il nostro. Abbiamo avuto il problema della ricostruzione, di tutti
gli aspetti tecnici che vengono curati appunto dall'architetto e pertanto anche noi non siamo
favorevoli a questo prolungamento.

II Sindaco Su questo avete ragione. Ho fatto un errore, lo ammetto. Abbiamo fatto uscire un
bando per un funzionario che potesse ricoprire in futuro il ruolo della Melloni però l'abbiamo fatto
uscire non come figura di capo settore anche se avrebbe avuto tutti i requisiti necessari.
Qual 'era la mia idea? E lì ho sbagliato: faccio un bando senza scrivere nulla perché il capo settore
ce l'avevamo ancora mentre il bando usciva, così nel frattempo chi verrà assunto prende le
consegne dall'arch. Melloni e poi diventa capo settore a sua volta, in modo da evitare che quando
termina il periodo dell'arch. Melloni ne arriva un altro senza un passaggio di consegne. Visto che
eravamo nel marasma più totale, avevamo il cantiere aperto a Vigarano Pieve, i lavori da fare alla
scuola, il COC da costruire, il magazzino comunale, diversi progetti da realizzare, quindi per non
creare dei disservizi e mantenere la continuità, l'idea era di assumere prima questa persona e poi
trasformarla in capo settore.
Il bando però è andato deserto, nel frattempo è arrivata la scadenza della Melloni, non avevamo
nessuno e sapete anche che possiamo fare soltanto delle mobilità tra enti, non possiamo
assumere ed inoltre col fatto delle province dove molti architetti, ingegneri si sono già riassestati e
un po' che probabilmente Vigarano forse non è così attrattivo come una città o come un comune
più grande, io non vi so dire le ragioni però il bando è andato deserto.
Prima in giunta abbiamo approvato gli indirizzi per emettere un nuovo bando però se tanto mi da
tanto, io non pensavo fosse così complicato trovare un architetto, un ingegnere che potesse
venire qui, forse l'ho sottovalutato. Questa gente non si presenta e non riesco a garantirvi cosa
succederà. E' chiaro che noi un capo settore dobbiamo trovarlo e credo dovremmo percorrere
anche altre strade come quella della convenzione.
Per questo vi chiedo di ragionare se riuscite a darmi un po di elasticità. Qualora io non addivenga
a nessuna professionalità attraverso il bando, bisognerà che continuiamo con un proposta simile
con qualche altro comune, perché quella pare sia più percorribile. Di questo ne riparleremo e vi
chiederò di esprimervi perché del resto non possiamo lasciare l'ufficio scoperto.
Come dicevo, l'errore è stato mio perché volevo tentare la strada più razionale cioè di creare un
passaggio di testimone.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2017/39
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TERRE DEL RENO
E VIGARANO MAINARDA PER L'UTILIZZO PER UN TERZO DEL PROPRIO TEMPO DI
LAVORO DELL' ARCH. ELENA MELLONI (DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D,
TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ATTUALE SETTORE
URBANISTICA DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO) PRESSO IL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA CON INCARICO DI RESPONSABILITA' DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO TECNICO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 21/09/2017

Il CakSetto

DELIBERAZIONE N'

DELM

PS

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2017/39
Oggetto:APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TERRE DEL RENO
E VIGARANO MAINARDA PER L'UTILIZZO PER UN TERZO DEL PROPRIO TEMPO DI
LAVORO DELL' ARCH. ELENA MELLONI (DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D,
TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ATTUALE SETTORE
URBANISTICA DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO) PRESSO IL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA CON INCARICO DI RESPONSABILITA' DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO TECNICO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

[X] Favorevole

[ Contrario

Li, 22/09/2017

Il capo Settore
CAS. I ANGE

DELIBERAZIONE N'

c>b

DEL

Comune di Terre del Reno
Reg. n.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TERRE DEL RENO E VIGARANO MAINARDA PER
L'UTILIZZO PER UN TERZO DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO DELL'ARCH. ELENA
MELLONI ( DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D, TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DEL SETTORE URBANISTICA DEL COMUNE DI TERRE DEL
RENO) PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA CON L'INCARICO DI
RESPONSABILITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO TECNICO.
del mese di

, addì
L'anno
nella Residenza Municipale di Terre del Reno
TRA

Il Comune di Terre del Reno (Fe), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. LODI
ROBERTO che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente
suddetto;
Il Comune di Vigarano Mainarda (Fe), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr.ssa
BARBARA PARON che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'
Ente suddetto
PREMESSO
che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
immediatamente
del
che con delibera consiliare del Comune di Terre del Reno n.
eseguibile e delibera consiliare del Comune di Vigarano Mainarda n. del
immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema convenzione per l'utilizzo del tempo di
lavoro dell'Arch. Melloni Elena (posizione organizzativa del settore urbanistica del Comune di
Terre del Reno) presso il Comune di Vigarano Mainarda con incarico di responsabilità di posizione
organizzativa del servizio Tecnico
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto della convenzione
La presente convenzione tra i comuni di Terre del Reno e Vigarano Mainarda assolve allo scopo di
provvedere alla utilizzazione nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3 del proprio tempo di lavoro,
dell'Arch. Elena Melloni categoria D, dipendente di ruolo del Comune di Terre del Reno attuale
responsabile della posizione organizzativa presso il settore Urbanistica del Comune di Terre del
Reno, quale incaricato della posizione organizzativa presso il servizio tecnico del Comune di
Vigarano Mainarda con le attribuzioni e le competenze di cui all'art. 107 del Tuel 267/2000.
Avvalendosi del medesimo funzionario i due Enti conseguiranno il fine di una economica gestione
delle risorse e beneficio di spesa.

Art.2
Comune capo convenzione. Attribuzioni

Il Comune capo convenzione è il Comune di Terre del Reno.
I Sindaci si consulteranno periodicamente sulla convenzione.
Il Comune 4i Terre del Reno, ai sensi del comma 2 dell'art.14 del CCNL 22/1/2004 'rimane unico
titolare del rapporto di lavoro, ivi compresa la disciplina sulle eventuali progressioni economiche
orizzontali, l'erogazione della retribuzione di risultato, previa acquisizione dei necessari elementi di
conoscenza da parte del Comune di Vigarano Mainarda e dell'O.I.V. e provvederà, pertanto,
all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi attinenti (ad esempio: autorizzazione ferie,
missioni, permessi, omissioni timbratura, etc).
Anche il controllo delle presenze rimane in capo al Comune di Terre del Reno e sarà rilevato
mediante l'impiego dei marcatempo installati presso i due enti convenzionati.
Richiamato il decreto n. 13 del 02/01/2017 del Commissario Prefettizio relativo agli indirizzi
generali per la gestione dell'orario di lavoro e di servizio dei dipendente del Comune di Terre del
Reno laddove, all'art. 10; si dispone che gli incaricati di posizione organizzatfva sono tenuti al
rispetto dell'orario complessivo settimanale pari a 36 ore.
Art. 3
Durata della convenzione
La convenzione decorrerà dal 1.10.2017 e avrà scadenza il 31.12.2017
Al termine, gli enti potranno procedere , con atto espresso , assunto dai rispettivi consigli comunali,
al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni.
La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni
convenzionati, o anche per recesso di uno solo di essi.
All'uopo il Comune che intende recedere dalla convenzione dovrà dare preavviso di almeno
quindici giorni all'altro Comune da comunicarsi a mezzo PEC e dovrà comunicare all'altro
Comune, entro due giorni e mediante PEC, gli estremi della deliberazione consiliare con la quale si
recede dalla convenzione.
Dalla data di esecutività della deliberazione in parola la convenzione cessa di produrre i suoi effetti.
In caso di scioglimento consensuale, la convenzione cessa di produrre i suoi effetti dalla data di
esecutività dell'ultima deliberazione relativa.
In caso di cessazione per qualsiasi causa della convenzione l'Arch.Elena Melloni rimarrà
automaticamente titolare della posizione organizzativa del settore Urbanistica del Comune di Terre
del Reno.
Art. 4
Organizzazione del tempo di lavoro.

La presenza in servizio dell'Arch Melloni sarà articolata su cinque giorni settimanali di norma con
la seguente distribuzione nei due Enti:
Terre del Reno: Martedì, Mercoledì, Giovedì pomeriggio e Venerdì — totale 24 ore
Vigarano Mainarda: Lunedì e Giovedì mattina: totale 12 ore
Art. 5
Quantificazione e modalità di riparto delle spese

pagamento di tutti gli emolumenti e spettanti all'Arch. Elena Melloni ed i conseguenti oneri
riflessi, le spese di telefonia mobile, le spese per corsi di aggiornamento, missioni etc sarà effettuato
direttamente dal Comune di Terre del Reno il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi
assistenziali e previdenziali.
Il

Tutte le spese relative alla convenzione in oggetto vengono ripartite tra due enti nella seguente
proporzione:
66,67 °A
Comune di Terre del Reno
33,33 %
Comune di Vigarano Mainarda
Il Comune di Vigarano Mainarda è tenuto a versare al Comune di Terre del Reno una somma di €
2.000,00 a titolo di acconto, entro il 30/11/2017. Il conguaglio sarà versato, alla scadenza della
convenzione, sulla base di specifica richiesta del Comune capo convenzione.
Alla data della sottoscrizione della presente convenzione e fatti salvi eventuali miglioramenti
contrattuali, si definisce in via preventiva l'inquadramento, le retribuzioni di posizione e la relativa
ripartizione tra i comuni convenzionati.
Si specifica che:
detti importi risultano calcolati nella misura massima erogabile alla dipendente in relazione
alla vigente graduazione delle posizioni organizzative, di cui alla deliberazione del
Commissario prefettizio n. 139 del 7/6/2017 adottata con i poteri della Giunta, ai fini
dell'attribuzione delle corrispondenti indennità di posizione e definizione della percentuale
massima della retribuzione di risultato da riconoscere alla stessa, ai sensi dell'art. 10 del
CCNL del 31/03/1999 e dell'art. 14, comma 5 del CCNL del 22/01/2004.
I conteggi sottostanti non sono comprensivi dell'importo spettante alla dipendete a titolo di
retribuzione di risultato il quale sarà imputato nei singoli bilanci degli enti convenzionati da
erogarsi con decreto dei Sindaci degli enti convenzionati previa valutazione dell'OIV sulle
attività svolte;
da suddividere proporzionalmente fra gli Enti:
tutto
...,1

•

STIPENDIO TABELLARE
IND.COMPARTO (BIL.)
INCR.IND.COMPARTO (FON.)
IND.VAC.CONTR.2010-2012

Totale tre
mesi
retribuzione
Totale annuo
in
retribuzione
convenzione
attuale
€ 5.291,67
€ 21.166,68
€ 14,85
€ 59,40
€ 140,85
€ 563,40
€ 39,69
€158,76

RETRIB.POSIZIONE
ORGANIZZATIVA (calcolata

Totale tre
mesi
Totale tre
retribuzione
mesi
1/3
retribuzione
Vigarano
2/3
Mainarda
Sant'Agostino
€ 1.763,89
€ 3.527,78
€ 4,95
€ 9,90
€ 46,95
€ 93,90
€ 13,23
€ 26,46

€ 14.769,23
€ 1.777,12

€ 3.692,31
€ 444,28

€ 2.461,54
€ 296,19

€ 1.230,77
€ 148,09

€ 1.230,77

€ 307,69

€ 205,13

€ 102,56

DATORE DI LAVORO
IRAP

€ 10.978,04
€ 3.376,66

€ 2.744,51
€ 844,17

€ 1.829,67
€ 562,78

€ 914,84
€ 281,39

TOTALE

€ 54.080,06

€ 13.520,02

€ 9.013,34

€ 4.506,67

sull'importo massimo)
13^ MENSILITA'+ 13^ I.V.C.
13 A POSIZ.ORGANIZZ (calcolata

sull'importo massimo)
CONTRIBUTI A CARICO DEL

Resteranno a carico e saranno erogati singolarmente e direttamente da ciascuno dei Comuni
convenzionati, il buono pasto per servizio pomeridiano e gli emolumenti per specifiche attività
riconducibili a ciascun ente ( incentivi per la progettazione ex L. 109/94, rimborsi chilometrici, etc),
in corrispondenza delle prestazioni effettivamente rese;
Il rimborso chilometrico delle spese di viaggio, limitatamente agli accessi presso il Comune di
Vigarano Mainarda, compatibilmente con quanto stabilito dalla vigente normativa dei dipendenti
pubblici, farà carico al Comune di Vigarano Mainarda e sarà erogato direttamente dal suddetto
Comune, su presentazione di nota spese.
Ogni ente dovrà conteggiare il costo per la quota parte effettivamente sostenuta per la dipendente
fra le proprie spese di personale come previsto nella circolare 17/2/2006 n.9 del Ministero delle
Finanze.
Allo stesso modo le parti di retribuzione imputabili al fondo incentivante la produttività dovranno
essere calcolate, pro quota, all'interno dei fondi di ciascun ente.
Art.6
Retribuzione di posizione e di risultato
La retribuzione di posizione spettante all'Arch Elena Melloni viene stabilita nella misura massima
prevista dall'art. 14 comma 5 del CCNL 22/1/2004 (Euro 16.000), e sarà formalizzata con decreti
dei Sindaci degli enti convenzionati e ripartita secondo la proporzione di cui sopra.
Allo stesso modo, anche la retribuzione di risultato raggiungibile viene stabilita nella percentuale
massima del 30% da calcolarsi sulla retribuzione di posizione. Essa sarà erogata con decreto
definito da ognuno dei Sindaci degli enti convenzionati previa valutazione positiva annuale
dell'OIV sulle attività svolte e per tanto detti importi non sono ricompresi nella ripartizione di cui
sopra.
Art. 7
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di
Ordinamento delle Autonomie Locali, agli Statuti Comunali e alle disposizioni dei Contratto
collettivi di lavoro .
Comune di Vigarano Mainarda
IL SINDACO

Comune di Terre del Reno
IL SINDACO

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

11 OTT, 20111
Il Capo Settore Segreteria
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Il Messo Comunale

F.to FERRANTE MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Settl%egreteria

Copia conforme all'originale
Addì

1 j. OTT. 2011

MARCO

'

NTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

11 OTT. 2011,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
267/2000.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

