
     

 
 

n.prot. 2358 Malè, 26.04.2018 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO TECNICO, URBANISTICA, 
LAVORI PUBBLICI E C.P.C. AL DIPENDENTE DE VECCHI ING. ALBERTO – CAT. D LIV. BASE. 

 

DECRETO N. 11 di data 26.04.2018 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ 
 

 

 Richiamati gli articoli 129 e 130 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 - 2005 del 

personale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 20 ottobre 2003; 

 

 Richiamati gli articoli 16 e 17 dell’Accordo di settore 2002-2005 relativo a Comuni e loro forme 
associative, Comprensori e Unioni di Comuni sottoscritto in data 10.01.2007 concernenti l’area delle 
posizioni organizzative e il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative; 
 

 Richiamato l’art. 21, comma 1°, dell’accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 

2006 - 2007 del personale del comparto autonomie locali area non dirigenziale e disposizioni urgenti di 

modifica del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003, sottoscritto in data 20.04.2007, il quale stabilisce: 

“Per i Comuni, l’importo massimo della retribuzione di posizione di cui all’articolo 10, comma 2, dell’accordo 

provinciale di data 9 agosto 2005, è fissato, con decorrenza 1 gennaio 2006, in € 16.000,00 annui lordi.” 

 

 Ricordato, altresì, che con parere dell’11 luglio 2007 il Consorzio dei Comuni Trentini, rispondendo 

al quesito posto dal Comprensorio delle Giudicarie, ha precisato che:  

“L’adeguamento dell’importo massimo attribuibile alla posizione organizzativa, previsto dal comma 1 

dell’art. 21, dell’accordo stralcio del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 20 aprile 2007, va 

riferito anche ai comprensori. Il mancato riferimento ai comprensori non corrisponde infatti ad una precisa 

volontà delle parti, ma un mero refuso.” 

 

 Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 28 del 13.04.2018 con la quale sono 
state istituite tre posizioni organizzative all’interno della struttura organizzativa della Comunità ed è stato 
approvato il sistema di valutazione e di attribuzione della retribuzione di posizione. 
 

 Visto il proprio precedente decreto n. 8 del 29.03.2018 con cui veniva conferito al dipendente ing. 
Alberto De Vecchi l’incarico di responsabile del Servizio Tecnico, Lavori Pubblici, Urbanistica e C.P.C. con 
decorrenza dal 1.04.2018. 
 



 
 
 
 

 
 

 Ritenuto di assegnare la posizione organizzativa al dipendente ing. Alberto De Vecchi, dipendente 
inquadrato nella categoria D livello Base. 

 
 

D E C R E T A 
 

 

1. di assegnare al dipendente ing. Alberto De Vecchi la posizione organizzativa del Servizio Tecnico, Lavori 
Pubblici, Urbanistica e C.P.C.; 

 

2. di dare atto che la posizione organizzativa è conferita con decorrenza dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 
2018; 

 
3. di attribuire la retribuzione di posizione di € 10.400,00.= annui lordi comprensivi di 13^ mensilità 

(rideterminati a € 8.000,00 in rapporto al periodo di assegnazione della P.O.) da erogare mensilmente 
con la retribuzione tabellare e la retribuzione di risultato fissata nell’importo annuo massimo pari al 
20% della retribuzione di posizione attribuita. La retribuzione di risultato sarà erogata in un’unica 
soluzione a seguito alla compilazione della scheda di valutazione e in relazione diretta al risultato 
ottenuto. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente 
contratto di lavoro, compreso il compenso per lavoro straordinario; 

 

4. di notificare copia del presente provvedimento all’ing. Alberto De Vecchi; 
 

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: 
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del 

D.Lgs. 02.07.2010, n.104; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

- Guido Redolfi - 

 

 

PER RICEVUTA  

 

_____________________ 

 


