
Comune di Salvirola 
Provincia di Cremona 

 

 

  

DECRETO N.4/2019 DEL 10.06.2019 

Prot. n.2087    

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Area Economico – Finanziaria. 

 

 

I L   S I N D A C O 

Premesso che :  

• con deliberazione C.C. n.2 del 21.02.2017 è stata approvata la convenzione - ai sensi dell’art. 14 

del CCNL Regioni – autonomie locali del 22.01.20004 - per l'utilizzo a tempo parziale di 

personale del Servizio Finanziario del Comune di Trigolo, da parte del Comune di Salvirola, al 

fine di integrare il proprio ufficio di Ragioneria comunale; 

• il personale distaccato è stato individuato nella signora Palamara Raffaella, attualmente titolare 

di posizione organizzativa presso il comune di appartenenza; 

•  l’art. 14 del  CCNL recita “4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche 

incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei 

servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è 

riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento 

per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente 

riproporzionamento. 5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della 

retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di 

€.5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può 

variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in 

godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 

e 11 del CCNL del 31.3.1999.” 

•  la convenzione prevede che “spetta al Ragioniere Comunale, oltre al trattamento economico 

base (Retribuzione ordinaria-incremento posizione economica-indennità di comparto e assegno 

per il nucleo familiare) in godimento presso il Comune di Trigolo, una retribuzione di posizione 

nonché una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della 

retribuzione di posizione, che verranno quantificate singolarmente dai due Comuni interessati 

con propri atti,  ai sensi della 14 del contratto collettivo di lavoro del 22.1.2004.” 

• con deliberazione G.C. n.31 del 30.05.2017 è stato modificato l’organigramma dei servizi e 

degli uffici prevedendo l’articolazione delle predette Aree nei seguenti servizi: 

− Area amministrativa: servizi demografici, elettorali, statistica, segreteria, cimiteriali, 

culturali e scolastici, socio assistenziale, sport e turismo 

− Area tecnica: lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata 

− Area economico finanziaria: servizi finanziari e tributari; 

• con deliberazione C.C. n.2 in data 05.02.2019 e stata approvata una convenzione, sottoscritta in 

data 28.03.2019, tra il Comune di Trigolo ed il Comune di Salvirola per la gestione associata 

dell’Ufficio finanziario; 

 

Visto l’art. 6 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che individua tre aree: 

- AREA AMMINISTRATIVA 

- AREA TECNICA 

- AREA ECONOMICO – FINANZIARIA; 

 



Ritenuto di attribuire alla Signora Palamara Raffaella la responsabilità dell’Area finanziaria a 

decorrere dal 27.05.2019 e per tutta la durata del corrente mandato amministrativo; 

 

Preso atto che: 

• le amministrazioni hanno stabilito convenzionalmente di quantificare singolarmente la 

retribuzione di  posizione e di risultato e che la prima deve rientrare nei limiti di legge e di 

contratto (€ 16.000,00); 

• la retribuzione di posizione riconosciuta dal Comune di Trigolo è pari ad € 8.000,00=; 

 

Quantificata in €.6.000,00= la somma che, aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento, 

rispetta il limite complessivo di contratto; 

 

Ritenuto altresì di attribuire al responsabile la retribuzione di risultato nella misura massima del 

25%; 
 

Visti : 

➢ l’art. 107 del D. leg.vo 267/2000 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli 

obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi competenti e 

tra i quali cita la stipulazione dei contratti; 

➢ il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ; 

 

RITENUTO dover nominare Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, nonché 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Raffaella Palamara,    

 

VISTI  gli artt. 8 e 11 del C.C.N.L. del 31.03.1999; 

 

VISTI gli artt. 20 e 27 del Regolamento sopracitato che attribuisce al Sindaco la competenza a 

nominare i Responsabili di Area; 

 nomina 
 

la Signora Palamara Raffaella, dipendente del Comune di Trigolo, distaccata presso questo Comune 

per n.12 ore settimanali  (ex art. 14 CCNL 22/01/2004),  Responsabile dell’Area economico 

finanziaria a decorrere dal  27.06.2019. 

 

Di riconoscere alla stessa la retribuzione di posizione nell’importo di €.6.000,00= annui, nonché la 

retribuzione di risultato nella misura del 25%. 

 

Dispone che il presente atto venga notificato alla dipendente interessata. 

 

       PER ACETTAZIONE                                                              IL SINDACO 

       Rag. Raffaella Palamara                                                         F.to  Marani Nicola 

 

 

 
 


