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SERVIZIO PERSONALE 
 

 
DETERMINAZIONE N.  164 / PER  DEL 10/03/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 16 /PER  DEL 08/03/2017 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDERE LA 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLA DOTT.SSA EMILIA TOSI - CAT. 

D1/D3 - DIPENDENTE IN CONVENZIONE A TEMPO PARZIALE 

PRESSO IL COMUNE DI BOVOLENTA (PD) AI SENSI DELL’ART. 14 

DEL CCNL 22/01/2004.   

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 26/01/2017 con il 

quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Personale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

 CONSIDERATO che con D.L. n. 244/2016 – “Proroga e definizione di termini” 

pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016 - è stato differito al 31/03/2017 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 da parte degli Enti locali; 

 

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”;  

 



  

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 05.01.2017, con la quale 

sono state assegnate provvisoriamente, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, 

le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

 

 RICHIAMATA la determinazione n. 358/18PER del 29/06/2015 con la quale è stato 

autorizzato il comando della dipendente comunale Dott.ssa Emilia Tosi - cat. D1/D3 - presso il 

Comune di Bovolenta (PD) per il periodo di 2 anni, con decorrenza 01/08/2015; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04/10/2016 

con la quale, a seguito della cessazione anticipata del comando sopra descritto, è stata approvata 

la convenzione di cui all’art. 14 del CCNL 22/01/2014 per l’utilizzo di personale a tempo 

parziale - dipendente Dott.ssa Emilia Tosi - presso il Comune di Bovolenta (PD), per 13 ore 

settimanali dal 17/10/2016 e fino al 31/07/2017, eventualmente prorogabile; 

 

 VISTO il decreto sindacale n. 2 in data 01/02/2017, pervenuto a mezzo PEC ed acquisito 

al prot. n. 2926 del 20/02/2017, con il quale il Sindaco del Comune di Bovolenta (PD) ha 

nominato la Dott.ssa Emilia Tosi Responsabile del Settore Lavori Pubblici con decorrenza 

01/02/2017; 

 

 CONSIDERATO che la retribuzione di posizione attribuita per il predetto incarico, come 

da decreto di nomina, risulta pari ad € 9.000,00 annui lordi suddivisi per tredici mensilità, pari a 

€ 692,30 per 13 mensilità, da riproporzionarsi in alle ore prestate; 

 

 DATO ATTO inoltre che il Comune di Bovolenta (PD) ha richiesto, come da lettere in 

atti, la fruizione di ulteriori giornate lavorative nei mesi di dicembre 2016, gennaio 2017 e 

febbraio 2017 e che le stesse sono state autorizzate; 

 

 VISTO l’art. 10 del CCNL 31/03/1999; 

  

 EVIDENZIATO che il Comune di Bovolenta (PD) provvederà al rimborso al Comune di 

Cortina d'Ampezzo (BL) di quanto erogato; 

 

 RITENUTO quindi di dover assumere apposito impegno di spesa per far fronte alla 

retribuzione di posizione da erogare alla Dott.ssa Emilia Tosi, in convenzione presso il Comune 

di Bovolenta (PD), rapportata al servizio prestato in codesto Comune, con rilevazione in entrata 

del relativo rimborso a neutralizzazione della spesa; 

 

   ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei 

capitoli di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

   VISTI: 

   - il T.U. n. 267/2000; 

   - il vigente regolamento di contabilità; 

 

 

 



p r o p o n e 

 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di impegnare la somma di € 1.646,83 a titolo di retribuzione di posizione da erogarsi alla 

Dott.ssa Emilia Tosi per il periodo 01/02/2017 – 31/07/2017, che presta servizio in 

convenzione presso il Comune di Bovolenta (PD) dal 17/10/2016 e fino al 31/07/2017 

per 13 ore settimanali, oltre che per le giornate ulteriori successivamente autorizzate;  

 

3. di impegnare la somma anzidetta al cap. 0207 "INDENNITA' RISULTATO E 

POSIZIONE DEI RESPONSABILI" - U.1.01.01.01.004 - del Bilancio di Previsione 

2017 in corso di predisposizione, con rilevazione in entrata del relativo rimborso a 

neutralizzazione della spesa; 

 

4. di specificare che tali esborsi non comportano quindi incremento di spesa in quanto gli 

emolumenti anzidetti ed i corrispondenti oneri riflessi sono a totale carico del Comune di 

Bovolenta (PD), che provvederà a rimborsare il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL); 

 

5. di dare atto che si provvederà successivamente all’assunzione dell’impegno destinato 

all’eventuale retribuzione di risultato di cui all’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. 

31/03/1999; 

 

6. di procedere infine alla riduzione dell’impegno di spesa n. 11/2017 del 21/09/2015 di € 

5.249,94, precedentemente assunto per far fronte alla retribuzione di posizione della 

Dott.ssa Emilia Tosi anno 2017, da erogarsi nell’ambito dell’istituto del comando, 

anticipatamente cessato; 

 

7. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario – Ufficio 

Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 10/03/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


