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Comune di Cavezzo 

 

Question time dell’11 febbraio 2015 

 

 

RISPOSTA A INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE KATIA MOTTA DEL GRUPPO CONSILIARE “RINASCITA 

CAVEZZESE” SU “RESPONSABILI DEI SERVIZI” 

 

 

SINDACO LUPPI 

Questo è il materiale che era stato concordato con l’Ufficio personale. Troverà nella risposta all’interroga-

zione, c’è l’elenco degli incarichi che sono stati dati in base al periodo, l’atto di nomina del Sindaco e l’inden-

nità di posizione, fissati con tutta una serie chiaramente di atti deliberativi della Giunta Comunale. Adesso lì 

trova proprio tutto l’elenco, che io adesso non sto a ripetere. 

Per rispondere all’interrogazione, posso dire che la nomina dei responsabili dei servizi compete al Sindaco. 

La fissazione degli importi delle indennità di posizione, a seguito della pesatura del nucleo di valutazione, 

compete entro i limiti di legge all’organo esecutivo, cioè alla Giunta Comunale. La valutazione dei risultati, 

invece, compete al nucleo di valutazione, che può essere approvato dalla Giunta Comunale oppure ritornata 

con osservazioni. Da tale valutazione discende l’importo dell’indennità di risultato. 

Il trattamento economico stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, Artt. 8 e seguenti, 

del 31.3.1999 prevede un’indennità di posizione tra i 10 e i 25 milioni di lire annue, e chiaramente adesso 

parliamo di Euro, un’indennità di risultato minima del 10% massima 25% dell’indennità di posizione, a riscon-

tro consuntivo dei risultati raggiunti nel medesimo anno. 

Il controllo degli atti è espletato secondo l’Art. 147 bis del Testo unico degli enti locali 267 e la deliberazione 

della Giunta Comunale N. 36 dell’08 marzo 2013 ha avuto a oggetto altre tipologie di atti amministrativi 

diversi da quelli sopra richiamati. 

 

 

CONSIGLIERE MOTTA 

Grazie, mi ritengo soddisfatta della risposta, che penso sia stata piuttosto esaustiva. L’abbiamo infatti richie-

sta perché c’era un po’ di confusione, o perlomeno noi non conoscendo troppo a fondo la materia avevamo 

bisogno di qualche puntualizzazione. Grazie. 


