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Determina n. 296  del 07-11-2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

Determinazione n. 296 dd. 07 novembre 2017 

OGGETTO: Servizio associato di polizia locale. Indennità di posizione organizzativa 
anno 2016: art. 129 e 130 CCPL 20.10.2003 e art. 16 e 17 dell’accordo di 
settore d.d. 08.02.2011. Liquidazione competenze accessorie assorbite 
relative all’anno 2016. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

♦ Premesso che dal 01.03.2012 è attivo il servizio associato di polizia locale Rotaliana – 
Königsberg, nato dalla fusione degli ambiti Rotaliana – Paganella e Lavis – Val di Cembra; 

♦ Preso atto che ai sensi della convenzione in essere per la gestione del servizio associato di 
polizia locale lo stesso si avvale del personale di ruolo assunto dai comuni aderenti i quali sono 
tenuti ad adottare i necessari provvedimenti per mettere a disposizione del servizio 
convenzionato il personale dipendente, con l’istituto del comando e/o con altre modalità 
consentite e concordate; 

♦ Visto l’art. 5 della convenzione, e in particolare i commi 5 e 9, i quali prevedono “La gestione 
amministrativo-contabile del personale del Corpo Intercomunale farà capo al Comune capofila, 
salvo il riparto di spesa pro quota ai sensi del successivo articolo 7. ........... Analogamente, per 
ragioni connesse ai riflessi di natura organizzativa, gli elementi accessori della retribuzione 
rientranti nei fondi incentivanti e nella produttività e le indennità di posizione organizzativa 
vengono determinati dal Comune capofila, salvo diverse espresse previsioni degli accordi di 
lavoro”.  

♦ Richiamata la determinazione segretarile n. 84 d.d. 09.05.2016 con la quale si è preso atto 
dell’assegnazione all’ispettore di polizia locale Diego Dalmonego dell’incarico temporaneo di 
comandante per il periodo dal 13.04.2016 fino al 15.08.2016, salvo rientro anticipato del titolare, 
con attribuzione dell’indennità di posizione organizzativa nell’importo lordo di € 6.000,00.- annui, 
come disposto con delibera di giunta comunale del comune di Mezzolombardo n. 74 
d.d.12.04.2016 

♦ Preso atto che ai sensi dell’art. 130 del CCPL d.d. 20.10.2003 la retribuzione accessoria del 
personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla 
retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità 
previste dal presente contratto collettivo, compreso il compenso per lavoro straordinario. (…) Il 
valore complessivo della retribuzione di posizione non può essere comunque inferiore all’importo 
delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1; 

♦ Vista la nota d.d. 30.11.2016, ns. prot. n. 11281 d.d. 01.12.2016 con la quale il comune di 
Mezzolombardo comunica in via provvisoria l’importo da riconoscere all’ispettore Dalmonego a 
titolo di conguaglio competenze accessorie per l’anno 2016, quantificandolo presuntivamente in € 
1.800,59.- 

♦ Preso atto che relativamente all’anno 2016 le competenze accessorie assorbite ai sensi dell’art. 
130 del CCPL d.d. 20.10.2003 risultano essere le seguenti: 
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 Compenso per lavoro straordinario 
 FOREG – quota obiettivi generali e specifici 
 Indennità di area direttiva 
 Indennità d’arma 
 Indennità di consegnatario armeria 

♦ Visto l’allegato prospetto riassuntivo delle competenze e indennità accessorie spettanti 
all’ispettore Dalmonego per l’anno 2016 raffrontate all’indennità di posizione organizzativa 
assegnata; 

♦ Preso atto che applicando i sopra descritti criteri la somma delle indennità accessorie supera 
l’importo riconosciuto a titolo di indennità posizione organizzativa e che si rende necessario 
procedere alla liquidazione della differenza spettante; 

Visti: 
• il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 

- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
• lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
 

1. di liquidare all’ispettore Diego Dalmonego il trattamento economico accessorio lordo spettante 
per l’anno 2016 quale differenza tra l’indennità di posizione riconosciuta e le competenze 
accessorie assorbite ai sensi dell’art. 130 del CCPL d.d. 20.10.2003, pari a € 1.584,13.- come 
dettagliato da allegato prospetto; 

2. di imputare la spesa di cui al punto 1 al bilancio 2017 come segue: 

€      47,83…. cap. 1000/02, imp. 349, missione 3, programma 1, macro aggregato 1 1 1 1 4 – finanziata con FPV 

€    444,17…. cap. 1000/02, imp. 369, missione 3, programma 1, macro aggregato 1 1 1 1 4 – finanziata con FPV 

€ 1.092,13.… cap. 1000/02, missione 3, programma 1, macro aggregato 1 1 1 1 4  

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente 
determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

509 153/2016 349 47,83 3 1 1 1 1 1 4 1000/02 2017 --- --- 
509 308/2016 369 444,17 3 1 1 1 1 1 4 1000/02 2017 --- --- 
509 --- 1278 1.092,13 3 1 1 1 1 1 4 1000/02 2017 --- --- 

 
Mezzocorona, 07 novembre 2017 
 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 10-11-2017 al 20-11-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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